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PROFILO DI MISSIONE 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO: LINEA 4 

COMUNE INTERESSATO: VERCELLI 

N° AUTOBUS IMPIEGATI: 2 

 

 

1. Percorso 

 

  

Piazza Roma  ( Stazione )   
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2. Orari / frequenza dei passaggi / turni macchina 

 

 

3. Durata sosta al capolinea 

La durata delle soste ai capolinea è di 3 minuti.  
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Se necessario è’ prevista una ricarica di ciascun autobus durante la sosta dello stesso (della 

durata di circa ½ ora) nella fascia di morbida del servizio tra le ore 10.30 e le ore 11.30 e/o, 
nel pomeriggio, tra le ore 15.30 e le ore 16.30 

4. Percorrenza giornaliera media 

La percorrenza giornaliera media è di circa 158 km* per singolo bus.  

5. Percorrenza giornaliera massima 

La percorrenza giornaliera massima è di circa 165 km*.  

6. Percorrenza annua prevista 

La percorrenza media annua per autobus è di circa 47.781 km*. La percorrenza annua 
massima è di circa 50.000 km.   

7. Orografia della linea 

Il territorio sul quale si sviluppa il percorso della linea 4 è prevalentemente pianeggiante.  

8. Distanza del capolinea dal deposito 

Il capolinea dista circa 400 m dal deposito.  
 

9. Distanza tra le fermate 
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10. Velocità commerciale 

La velocità commerciale è di 14,75 km/h  

11. Tipologia del fondo stradale e stato di conservazione dello stesso 

Il percorso della linea 4 si sviluppa su strade urbane per l’80% asfaltate e per il 20% in 

cubetti di porfido.  

12. Stazione di ricarica veloce 

La stazione di ricarica veloce potrà essere realizzata al capolinea di Piazza Roma o 

presso il deposito ATAP in corso Gastaldi 16 a Vercelli.  

13. Stazione di ricarica di deposito 

Potenza massima installabile in deposito per la ricarica notturna: 40 kW  

 

*Le percorrenze su indicate sono conformi a quanto riportato nel progetto originario, fermo 

restando che a seguito della minore autonomia degli autobus gli standard delle percorrenze 

potrebbero ridursi fino ad un massimo, nella peggiore delle ipotesi, di circa il 7,5% a causa dei 

tempi necessari per garantire la ricarica rapida dei veicoli.  


