
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 LA TAPPA DI MENDRISIO 

Quale Città dell’energia, Mendrisio è lieta di ospitare questa giovane e interessante 
manifestazione perché promuove i temi legati all’ambiente, alle energie rinnovabili, alla 
tecnologia di punta, all’innovazione e alla formazione. 
Per questo, invita i cittadini, i responsabili dei settori dell’ambiente e della mobilità, i 
rappresentanti dei media, gli studenti di scuole e atenei, gli utilizzatori di veicoli elettrici 
ed efficienti, le aziende e tutti coloro che sono sensibili al tema della mobilità sostenibile 
a salutare il passaggio del rally WAVE. L’appuntamento è per 
 

lunedì 10 settembre 2012 
Centro manifestazioni mercato coperto 

ore 15:00-20:00 
 

 IL PROGRAMMA 
 15:00  Louis Palmer, ideatore dell’evento, terrà la conferenza 

   «Solartaxi & WAVE» rivolto principalmente agli studenti. 
 16:00  Arrivo dei team automobilistici ed esposizione sul piazzale del 

 Mercato coperto dei loro veicoli da ammirare e conoscere. 
 16.30  Accoglienza e saluto ufficiale da parte di Carlo Croci, Sindaco della 

 Città di Mendrisio e conferenza stampa. 
 16:45  Concorso aperto al pubblico. 

 
 Durante tutta la manifestazione, il pubblico potrà ottenere informazioni e porre 

domande ai diversi attori che saranno presenti (infovel, Dicastero Ambiente della 
Città, SUPSI, garage e altri operatori del settore). Il pubblico avrà anche la 
possibilità di provare diversi modelli di bici elettriche messe a 
disposizione da infovel. 

 
 WAVE 2012  

WAVE (World Advanced Vehicle Expedition) è il più grande rally di auto elettriche del 
mondo che si presenta alla sua seconda edizione.  
La distanza: 2674 km, da Genova verso l’Olanda.  
I partecipanti: 20 team che vogliono mostrare come si viaggerà in auto domani.  
Il propulsore: unicamente le energie rinnovabili (vento, acqua e sole). 
Il periodo: dal 9 al 23 settembre 2012. 
 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 4 settembre 2012 
 

WAVE, IL PIÙ GRANDE RALLY DEL MONDO CON AUTO 
ELETTRICHE FA TAPPA A MENDRISIO! 
 
Il rally partirà da Genova e attraverserà la Svizzera e la Germania per 
raggiungere l’Olanda. Con i suoi 2674 km, il percorso è un vero e proprio banco 
di prova per i veicoli che viaggiano a energia rinnovabile. Il 10 settembre 2012 
si fermeranno al Centro manifestazioni mercato coperto di Mendrisio. 
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 UN’ONDA IN ARRIVO 
Lo scopo dei partecipanti è di mettere in moto un’«onda» (appunto wave in inglese) per 
attirare l’attenzione sui veicoli alimentati con energie rinnovabili. Durante due settimane, 
i team viaggeranno insieme attraverso l’Europa e visiteranno scuole, università e 
istituzioni per mostrare i traguardi raggiunti finora nella mobilità alternativa. 
Nel contempo, il rally rappresenta un test per questi veicoli, confrontati con un percorso 
impegnativo che da Genova raggiunge l’Olanda attraverso le Alpi e la Foresta Nera. Il 
tragitto è da considerare a tutt’oggi la distanza più lunga per veicoli di questo genere, 
con la sfida dei passi alpini e una percorrenza giornaliera di 300 km.  
In ognuna delle cinquanta soste è previsto un concorso, con il quale il pubblico è invitato 
a esprimere il proprio giudizio sulle auto. La squadra che totalizzerà le migliori 
valutazioni sarà proclamata vincitrice della tappa. 
 

 AUTO DI SERIE E PROTOTIPI 
WAVE si rallegra della crescente popolarità che sta suscitando. Partecipano automobili di 
serie di fabbricanti quali Renault e Nissan, ma anche prototipi quali ad esempio l’auto 
sportiva sviluppata e costruita dagli studenti del Politecnico federale di Zurigo. Con i suoi 
due motori da 170 cavalli, la SunCar raggiunge 0-100 km/h in meno di cinque secondi! 

 
 L’ORGANIZZAZIONE 

Organizzano WAVE 2012 la Zero Race GmbH di Lucerna e Louis Palmer, il noto pioniere 
che nel 2009 ha fatto il giro del mondo con il suo veicolo solare e ha ispirato milioni di 
persone. Secondo lui «le auto elettriche in combinazione con l’energia solare o eolica 
sono un’ottima soluzione, pratica, pulita e affidabile per gli spostamenti quotidiani. Con 
10 m2 di pannelli solari posati sul tetto di una casa è possibile alimentare un’auto 
elettrica per 15’000 km all’anno e il suo costo è ben al di sotto di qualsiasi auto a 
benzina». 
 

 LE TAPPE SVIZZERE 
I partecipanti al rally pernotteranno a Mendrisio e ripartiranno il giorno seguente alla 
volta delle seguenti città svizzere prima di proseguire per la Germania: 

 Martedì 11 settembre: Bellinzona Piazza del Sole 9:30-12:00; San Bernardino 
13:00-14:00, Buchs Marktplatz 15:30-20:00. 

 Mercoledì 12 settembre: Mosnang Schulhaus (OS) 8:00-9:45; Urdorf b. Zürich 
Renault Suisse 10:15-12:45, Schlieren Stadtplatz 12:45-16:00; Steinhausen 
Simens 16:30-19:00. 

 Giovedì 13 settembre: Küssnacht a R Gymnasium 8:00-11:30; Stansstad 
Dorfplatz 11:00-14:30; Sustenpass Steingletscher 17:00. 

 Venerdì 14 settembre: Interlaken Amman-Hofer-Platz 9:00-12:00; Thun 
Rathausplatz 12:30-15:30; Bern Westside Center 17:00-21:00 

 Sabato 15 settembre: Solothurn Dornacherplatz 13:00-16:00; Gelterkinden tba 
18:00-21:00. 

 Domenica 16 settembre: Basel Auto Basel (Messe) 9:300-17:30.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I SOSTENITORI 
WAVE è sostenuta da 
Mendrsio Città dell’energia, AIM, Bellinzona Turismo, Energiestadt Buchs, NTB, 
Energietal Toggenburg, Renault Suisse AG, Energiestadt Schlieren, NewtechClub, 
Siemens AG, Energiestadt Küssnacht, Energiestadt Stansstad, Interlaken Tourismus, IBI, 
BZi, Energiestadt Interlaken, Energiestadt Thun, Westside Center Bern, Energiestadt 
Solothurn, Energiestadt Basel, Luzern Tourismus. 

 
 INFO 

 Tutti i dettagli delle tappe sono visibili su http://europe.wave2012.net 
 Foto e download: http://europe.wave2012.net/en/press/ 
 Facebook: www.facebook.com/wavemove 

 
  CONTATTI 

 WAVE 
 Louis Palmer, Zero Race GmbH,  Industriestrasse 6, 6005 Luzern 
 T. +41 078 956 40 08, louis.palmer@zero-race.com 

 Per la Città di Mendrisio 
 Mario Briccola, Dicastero ambiente, via Vincenzo Vela 9, 6850 Mendrisio 
 T. +41 091 640 32 00, ufftec@mendrisio.ch 
 Agnès Pierret, Ufficio promovimento economico, via Municipio 13, 6850 Mendrisio 
 T. +41 091 640 31 16, agnes.pierret@mendrisio.ch 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  


