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DESCRIZIONE TECNICA GENERALE
 
Il nuovo impianto sarà una cabinovia ad ammorsamento automatico, a moto unidirezionale 
continuo, con cabine a dieci posti, soluzione molto frequente nelle ultime realizzazioni.
 
Concettualmente la nuova soluzione ricalca quella esistente offrendo però ai viaggiatori un 
maggior comfort dato il maggior spazio interno alle cabine ed una maggiore potenzialità di 
trasporto che riduce i tempi di attesa alla partenza.
 
Il tempo di viaggio si riduce sensibilmente per la maggior velocità di esercizio che passa 
da 5.0 a 6.0 m/s e per l’assenza della stazione intermedia dove il transito delle cabine 
avveniva a velocità ridotta. 
 
Il moto unidirezionale continuo permette un regolare trasporto d
concentrazione in arrivo a monte, dove lo spazio non è eccessivo, come 
avviene per le funivie con un numero elevato di 
 
In relazione all’aumentata potenzialità di trasporto ed alla concentrazione d
cabina, con l’ingresso di dieci persone, si è particolarmente studiata la funzionalità della 
zona d’imbarco; esso non avverrà più nel giro stazione, dove le cabine transitano ad una 
velocità elevata, ma nel tratto iniziale
trovarsi allineate, vicine l’una all’altra
circa 0.25 m/s. Davanti a questa zona si prevede un ampio spazio per permettere ai 
viaggiatori di posizionarsi per tempo in 
 
Per realizzare la funzionalità d’imbarco su descritta, a valle, sarà installata una stazione 
del tipo allungato “definita XXL”, mentre a monte, dove non c’è problema nelle fasi di 
sbarco, sarà installata una stazione di mi
lo sbarco dei viaggiatori saranno la parte terminale della trave di decelerazione e 
parzialmente il giro stazione. 
 
Come per la soluzione preesistente, l’impianto effettuerà il solo esercizio invernale 
solo trasporto in salita di sciatori, non è previsto il trasporto in discesa, per tale ragione i 
piani d’imbarco e sbarco saranno agibili solo per il ramo ascendente.
 
I meccanismi di stazione saranno quelli di normale serie, con il nuovo scartament
6.1 m, ugualmente lo saranno tutti gli altri elementi dell’impianto, morse, rulliere, sostegni 
ed argano motore. 
 
Quest’ultimo sarà interrato sotto al piano di stazione a monte per evitare la propagazione 
del rumore, sarà dotato di due motori principali in serie meccanica, un riduttore ad 
ingranaggi epicicloidale ed un albero di trasmissione 
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DESCRIZIONE TECNICA GENERALE 

Il nuovo impianto sarà una cabinovia ad ammorsamento automatico, a moto unidirezionale 
posti, soluzione molto frequente nelle ultime realizzazioni.

Concettualmente la nuova soluzione ricalca quella esistente offrendo però ai viaggiatori un 
dato il maggior spazio interno alle cabine ed una maggiore potenzialità di 

trasporto che riduce i tempi di attesa alla partenza. 

o si riduce sensibilmente per la maggior velocità di esercizio che passa 
da 5.0 a 6.0 m/s e per l’assenza della stazione intermedia dove il transito delle cabine 

Il moto unidirezionale continuo permette un regolare trasporto di viaggiatori evitando la 
concentrazione in arrivo a monte, dove lo spazio non è eccessivo, come 

un numero elevato di persone per cabina. 

aumentata potenzialità di trasporto ed alla concentrazione d
cabina, con l’ingresso di dieci persone, si è particolarmente studiata la funzionalità della 

non avverrà più nel giro stazione, dove le cabine transitano ad una 
velocità elevata, ma nel tratto iniziale rettilineo della trave di accelerazione dove potranno 
trovarsi allineate, vicine l’una all’altra, quattro cabine che si muoveranno alla velocità di 

questa zona si prevede un ampio spazio per permettere ai 
viaggiatori di posizionarsi per tempo in linea per l’accesso alle cabine. 

Per realizzare la funzionalità d’imbarco su descritta, a valle, sarà installata una stazione 
del tipo allungato “definita XXL”, mentre a monte, dove non c’è problema nelle fasi di 
sbarco, sarà installata una stazione di minor lunghezza “definita XL”, nella quale i tratti per 
lo sbarco dei viaggiatori saranno la parte terminale della trave di decelerazione e 

 

Come per la soluzione preesistente, l’impianto effettuerà il solo esercizio invernale 
solo trasporto in salita di sciatori, non è previsto il trasporto in discesa, per tale ragione i 
piani d’imbarco e sbarco saranno agibili solo per il ramo ascendente. 

I meccanismi di stazione saranno quelli di normale serie, con il nuovo scartament
6.1 m, ugualmente lo saranno tutti gli altri elementi dell’impianto, morse, rulliere, sostegni 

Quest’ultimo sarà interrato sotto al piano di stazione a monte per evitare la propagazione 
del rumore, sarà dotato di due motori principali in serie meccanica, un riduttore ad 
ingranaggi epicicloidale ed un albero di trasmissione fino alla puleggia motrice
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Il nuovo impianto sarà una cabinovia ad ammorsamento automatico, a moto unidirezionale 
posti, soluzione molto frequente nelle ultime realizzazioni. 

Concettualmente la nuova soluzione ricalca quella esistente offrendo però ai viaggiatori un 
dato il maggior spazio interno alle cabine ed una maggiore potenzialità di 

o si riduce sensibilmente per la maggior velocità di esercizio che passa 
da 5.0 a 6.0 m/s e per l’assenza della stazione intermedia dove il transito delle cabine 

i viaggiatori evitando la 
concentrazione in arrivo a monte, dove lo spazio non è eccessivo, come diversamente 

aumentata potenzialità di trasporto ed alla concentrazione di carico su ogni 
cabina, con l’ingresso di dieci persone, si è particolarmente studiata la funzionalità della 

non avverrà più nel giro stazione, dove le cabine transitano ad una 
trave di accelerazione dove potranno 

quattro cabine che si muoveranno alla velocità di 
questa zona si prevede un ampio spazio per permettere ai 

 

Per realizzare la funzionalità d’imbarco su descritta, a valle, sarà installata una stazione 
del tipo allungato “definita XXL”, mentre a monte, dove non c’è problema nelle fasi di 

nor lunghezza “definita XL”, nella quale i tratti per 
lo sbarco dei viaggiatori saranno la parte terminale della trave di decelerazione e 

Come per la soluzione preesistente, l’impianto effettuerà il solo esercizio invernale per il 
solo trasporto in salita di sciatori, non è previsto il trasporto in discesa, per tale ragione i 

I meccanismi di stazione saranno quelli di normale serie, con il nuovo scartamento di 
6.1 m, ugualmente lo saranno tutti gli altri elementi dell’impianto, morse, rulliere, sostegni 

Quest’ultimo sarà interrato sotto al piano di stazione a monte per evitare la propagazione 
del rumore, sarà dotato di due motori principali in serie meccanica, un riduttore ad 

fino alla puleggia motrice. 
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Stazione di valle: 
 
La sua posizione rimane invariata, 
stazione saranno angolati rispetto al
cabine. 
 
Sarà modificato, ed ampliato, il piano d’im
degli imbarchi nelle cabine, non più nel giro stazione, ma ora nel tratto rettilineo 
della trave di accelerazione. 
 
La nuova cabina di comando sarà esterna al fabbricato, adiacente all’ingresso dei 
viaggiatori e vicina alla zona d’imbarco, essa avrà la funzione anche di controllo 
dello skipass, ed occasionalmente di cassa per i pochi viaggiatori che raggiun
valle con la propria autovettura.
 
I servizi igienici per il pubblico 
piano di stazione. 
 
 
Stazione di monte: 
 
Anche a monte la posizione della stazione rimane invariata, 
oggi esistente sopra al piano di sbarco, installando una stazione con la propria copertura 
limitata ai soli meccanismi, lasciando il piano di sbarco scoperto.
 
L’ingombro della stazione verso monte è rimasto invariato dato il limit
piste, l’uscita dei viaggiatori invece è spostata verso sud 
piste. 
Causa la diversa angolazione dell’asse del nuovo impianto rispetto al precedente, si deve 
allargare, verso sud, il fabbricato dei locali so
distribuzione, come indicato nel disegno d’insieme della stazione di monte.
 
L’argano motore rimane interrato ma in una nuova posizione con la necessità di ampliare il 
fabbricato verso valle, nuovo sarà anche
stessi saranno riutilizzati essendo essi di sufficiente potenza.
 
La cabina di comando sarà nuova, posizionata posteriormente ai meccanismi, in posizione 
da poter controllare il movimento di sbarco dei viaggiatori, essa sarà collegata con i locali 
sottostanti con una nuova scala a chiocciola.
 
Nei locali sottostanti c’è il solo servizio igienico per il personale, per il pubblico ci sono 
numerosi ristori nelle vicinanze.
 
Le strutture di forza per i nuovi meccanismi di stazione saranno inserite
quelle esistenti, mentre il montante anteriore dei meccanismi
verso valle, e sarà del tipo a “Y” rovescio.
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La sua posizione rimane invariata, causa il nuovo tracciato rettilineo i meccanismi di 
ne saranno angolati rispetto all’adiacente fabbricato del magazzino di ricovero delle 

Sarà modificato, ed ampliato, il piano d’imbarco anche in relazione alla 
, non più nel giro stazione, ma ora nel tratto rettilineo 

La nuova cabina di comando sarà esterna al fabbricato, adiacente all’ingresso dei 
viaggiatori e vicina alla zona d’imbarco, essa avrà la funzione anche di controllo 

, ed occasionalmente di cassa per i pochi viaggiatori che raggiun
valle con la propria autovettura. 

I servizi igienici per il pubblico e per il personale rimangono invariati, già esiste

Anche a monte la posizione della stazione rimane invariata, sarà smantellata la copertura 
oggi esistente sopra al piano di sbarco, installando una stazione con la propria copertura 
limitata ai soli meccanismi, lasciando il piano di sbarco scoperto. 

L’ingombro della stazione verso monte è rimasto invariato dato il limit
piste, l’uscita dei viaggiatori invece è spostata verso sud con un più diretto imbocco nelle 

Causa la diversa angolazione dell’asse del nuovo impianto rispetto al precedente, si deve 
allargare, verso sud, il fabbricato dei locali sottostanti ristrutturandolo per una loro diversa 
distribuzione, come indicato nel disegno d’insieme della stazione di monte.

L’argano motore rimane interrato ma in una nuova posizione con la necessità di ampliare il 
fabbricato verso valle, nuovo sarà anche il locale per i gruppi elettrogeni mentre i gruppi 

riutilizzati essendo essi di sufficiente potenza. 

La cabina di comando sarà nuova, posizionata posteriormente ai meccanismi, in posizione 
da poter controllare il movimento di sbarco dei viaggiatori, essa sarà collegata con i locali 

scala a chiocciola. 

il solo servizio igienico per il personale, per il pubblico ci sono 
numerosi ristori nelle vicinanze. 

Le strutture di forza per i nuovi meccanismi di stazione saranno inserite
quelle esistenti, mentre il montante anteriore dei meccanismi rimane esterno al fabbricato, 
verso valle, e sarà del tipo a “Y” rovescio.  
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causa il nuovo tracciato rettilineo i meccanismi di 
l’adiacente fabbricato del magazzino di ricovero delle 

barco anche in relazione alla diversa posizione 
, non più nel giro stazione, ma ora nel tratto rettilineo iniziale 

La nuova cabina di comando sarà esterna al fabbricato, adiacente all’ingresso dei 
viaggiatori e vicina alla zona d’imbarco, essa avrà la funzione anche di controllo dei tornelli 

, ed occasionalmente di cassa per i pochi viaggiatori che raggiungo la zona di 

rimangono invariati, già esistenti sotto al 

smantellata la copertura 
oggi esistente sopra al piano di sbarco, installando una stazione con la propria copertura 

L’ingombro della stazione verso monte è rimasto invariato dato il limitato spazio delle 
con un più diretto imbocco nelle 

Causa la diversa angolazione dell’asse del nuovo impianto rispetto al precedente, si deve 
ttostanti ristrutturandolo per una loro diversa 

distribuzione, come indicato nel disegno d’insieme della stazione di monte. 

L’argano motore rimane interrato ma in una nuova posizione con la necessità di ampliare il 
il locale per i gruppi elettrogeni mentre i gruppi 

La cabina di comando sarà nuova, posizionata posteriormente ai meccanismi, in posizione 
da poter controllare il movimento di sbarco dei viaggiatori, essa sarà collegata con i locali 

il solo servizio igienico per il personale, per il pubblico ci sono 

Le strutture di forza per i nuovi meccanismi di stazione saranno inserite, parzialmente, in 
rimane esterno al fabbricato, 



Cabinovia
 

1_1_RELAZ TECN GEN 10MGD ALPEN marzo 2013_korr.docx

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
 
• ubicazione della stazione di rinvio e tensione
• ubicazione della stazione motrice
• senso di marcia 
 
• lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione
• dislivello fra gli ingressi di stazione
• lunghezza sviluppata della linea
• pendenza media fra le stazioni
• pendenza massima della fune (campata 
 
• capienza di ciascun veicolo
• intervallo nelle partenze 
• potenzialità massima di trasporto
• velocità massima di esercizio
• equidistanza fra i veicoli in linea
• tempo di percorrenza fra gli ingressi s
• numero max veicoli in linea per ramo
• numero totale dei veicoli 
 
• diametro della fune portante traente
• massa lineare della fune 
• massa del veicolo vuoto 
• massa del veicolo carico 
• azione del dispositivo di tensione idraulico
 
• velocità max fune con azionamento principale
• velocità max fune con azionamento di riserva
• velocità max fune con azionamento recupero
• potenza teorica di calcolo a regime
• potenza teorica di calcolo in avviamento
• potenza dei motori principali (2 x 
• potenza del asincrono di recupero
 
• intervia in linea e nelle stazioni
• numero complessivo dei sostegni
• numero dei sostegni di appoggio
• numero dei sostegni di ritenuta
• numero dei sostegni a doppio effetto
• numero complessivo dei rulli
• numero dei rulli in appoggio Ø 500 mm
• numero dei rulli in ritenuta Ø 400 mm
• numero dei rulli a doppio effetto Ø 
 
• conduttori di linea 
 

(fra parentesi i valori relativi alla portata ridotta iniziale di 2640 P/h)
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

ubicazione della stazione di rinvio e tensione + magazzino a valle
ubicazione della stazione motrice  a monte

 orario

fra gli ingressi di stazione m 2134.96
dislivello fra gli ingressi di stazione m 533.50

ghezza sviluppata della linea m 2206.41
pendenza media fra le stazioni %  24.99
pendenza massima della fune (campata 3) %  54.46

capienza di ciascun veicolo n° 
s 11.6

ialità massima di trasporto P/h 31
locità massima di esercizio m/s 

equidistanza fra i veicoli in linea m  69.68
tempo di percorrenza fra gli ingressi stazione min 6
numero max veicoli in linea per ramo n° 

n° 

tro della fune portante traente mm 
kg/m  11.42
kg 
kg 161

tivo di tensione idraulico kN 

velocità max fune con azionamento principale m/s 
velocità max fune con azionamento di riserva m/s 
velocità max fune con azionamento recupero m/s 

eorica di calcolo a regime med. kW 
potenza teorica di calcolo in avviamento max. kW 1
potenza dei motori principali (2 x 440) kW  

di recupero kW 

in linea e nelle stazioni m 
numero complessivo dei sostegni n° 

poggio n° 
numero dei sostegni di ritenuta n° 
numero dei sostegni a doppio effetto n° 
numero complessivo dei rulli n°  
numero dei rulli in appoggio Ø 500 mm n°  
numero dei rulli in ritenuta Ø 400 mm n°  
numero dei rulli a doppio effetto Ø 400 mm n°  

 cavi interrati

(fra parentesi i valori relativi alla portata ridotta iniziale di 2640 P/h) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 

a valle 
a monte 

orario 

2134.96 
533.50 

2206.41 
24.99 
54.46 (54.49) 

10 
11.61 (13.64) 
3100 (2640) 

6.0 
69.68 (81.82) 
6.13 

32 (27) 
75 (64) 

54 
11.42 

810 
1610 
540 

6.0 
3.0 
1.0 

831 (754) 
1200 (1108) 
880 
200 

6.1 
15 
11 
2 
2 

288 
192 

48 
48 

cavi interrati 

  


