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1. PREMESSA 

L’impianto funiviario di cui al presente progetto definitivo viene previsto in sostituzione 

dell’esistente funivia, costruita nell’anno 1971, che collega la zona del fondo valle 

denominata Saring, a quota di 522 m, con il paese di Rio Lagundo (Aschbach) a quota 

1349 m. 

Sia la stazione di valle (Saring) che la stazione monte, rimangono nelle stesse posizioni 

delle attuali stazioni. La linea quindi ricalca il medesimo tracciato. 

Attualmente la portata oraria dell’impianto, avente cabine da 10 persone, è pari a 

90pers/ora. Questa portata è stata ritenuta insufficiente per soddisfare le esigenze di 

traffico dei viaggiatori. Si rende quindi necessaria la realizzazione di un nuovo impianto 

avente cabina di maggiore capacità. 

Sul nuovo impianto sono previste cabine da 35 persone ad una velocità massima 

iniziale di 7 m/s ma con la possibilità di raggiungere una velocità massima finale di 

10m/s. Attualmente, infatti, gli impianti costruiti in provincia di Bolzano sono stati 

realizzati seguendo l’emanando Documento per l’Infrastruttura (pto 3.5.2.3) che 

prevede una velocità massima per cabina senza “vetturino” e con impianto a doppia 

fune portante, di 7 m/s sui sostegni di linea e di 8m/s in campata. Tali valori sono però 

in fase di aggiornamento, sia a livello nazionale con l’emanando Documento per 

l’Infrastruttura, sia a livello europeo, con l’aggiornamento delle norme CEN. Entrambe 

le norme prevederanno, quasi certamente entro quest’anno, le seguenti velocità 

massime per la medesima tipologia di impianto oggetto della presente relazione 

tecnica, e più precisamente: 

- Velocità massima sui sostegni di linea  => 8m/s 

- Velocità massima in campata => 12m/s 

Le velocità da noi scelte, quali compromesso tra portata oraria e potenza installata 

sono le seguenti (si vedano i diagrammi di potenza allegati al Calcolo della Linea): 

- Velocità massima sui sostegni di linea  => 7m/s 

- Velocità massima in campata => 10m/s 

Le portate orarie che con tale configurazione, si raggiungono sono: 

- Config. iniziale ⇒⇒⇒⇒ 280 persone/ora (con vel = 7.0 m/s costanti su tutta la linea) 

- Config. iniziale ⇒⇒⇒⇒340 persone/ora (con vel = 7.0 m/s sul sost. / vel = 10.0 m/s in campata) 

entrambe considerando un tempo di sosta pari a 45 s. 
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Il sistema previsto per il nuovo impianto è quello classico di funivia bifune a due vetture 

con movimento a va e vieni, con la stazione motrice ubicata a valle. Esso è del tipo a 

doppia fune portante, con funi ancorate in entrambe le stazioni su tamburi in 

calcestruzzo armato rivestiti con doghe di legno, e funi traenti sospese tra le stesse 

mediante cavallotti di linea.  

L’anello trattivo principale, contrappesato a monte, è realizzato mediante due 

semianelli. La fune traente inferiore e la fune traente superiore, sono collegate a 

ciascun carrello mediante un attacco ad attrito, ossia con un tamburo e morsetti di 

sicurezza. 

Il tracciato richiede la costruzione di un sostegno di linea, ubicato a ca. 900 m dalla 

stazione di valle. 

L’azionamento principale è realizzato mediante una puleggia motrice a doppia gola 

mossa da un argano principale costituito da un riduttore ed un motore a corrente 

alternata, alimentato da un proprio inverter. 

L’azionamento è fornito di dispositivi per la marcia automatica del tipo a logica 

programmabile, con possibilità di funzionamento anche con comando dalle vetture 

esclusivamente per la prima corsa alla mattina (condizione di fuori esercizio) senza 

presenza del macchinista sul banco di manovra. Ciò per consentire al macchinista 

avente dimora a monte, di scendere a valle per iniziare l’esercizio. 

L’argano è dotato di due impianti frenanti indipendenti, del tipo pneumatico modulato, 

agenti l’uno sulla corona della puleggia motrice e l’altro sulla corona della contro 

puleggia. Si fa presente che entrambe le pulegge sono identiche tra loro, e realizzano 

in tal modo, due fasce freno tra loro indipendenti. 

Sono presenti inoltre in caso di mancanza della rete Enel, due gruppi elettrogeni di 

adeguata potenza, che in parallelo alimentano il motore elettrico principale. Con il 

veicolo carico in salita la velocità massima dell’impianto è costante ed è pari a 7 m/s. 

In caso di mancanza della rete Enel sarà comunque possibile continuare con 

l’esercizio, in quanto è possibile, anche nel caso di rottura di uno dei due generatori, 

alimentare il motore elettrico per scaricare il bacino di monte. 
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2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO 

Funivia bifune a va e vieni con due vetture da 35 passeggeri ciascuna 

Sistema a doppie funi portanti con funi traenti sospese su cavallotti 

Funi portanti ancorate in ambedue le stazioni 

Stazione motrice a valle e tenditrice a monte 

Quota piano imbarco - Stazione di valle (s.l.m.)   m 521.66 

Quota piano imbarco - Stazione di monte (s.l.m.)   m 1348.67 

Distanza orizzontale tra i punti fune nelle stazioni l = m 2320.30 

Dislivello tra i punti fune nelle stazioni h = m 827.29 

Lunghezza inclinata del percorso L = m 2464.30 

Lunghezza sviluppata Ls = m 2472 

Massa della vettura vuota Vv = kg 3850 

Massa del carico utile (35 passeggeri) 80 * 35 = kg 2800 

Massa della vettura a pieno carico Vc = kg 6650 

Massa del carrello di soccorso carico (9+1 persone) Vsc = kg 1820 

Velocità di corsa massime: 

 con azionamento elettrico principale   m/sec (iniziale) 7.0 

    m/sec (finale) 10.0 

 con azionamento idraulico di recupero   m/sec 2.0 

 con azionamento idraulico di soccorso   m/sec 4.0 

Potenze meccaniche sugli argani 

 nominale dell’azionamento elettrico principale   kW 280 

 massima dell’azionamento elettrico principale   kW (iniziale) 253 

    kW (finale) 365 

 massima dell’azionamento idraulico di recupero   kW 95 

 massima dell’azionamento idraulico di soccorso   kW 70 

Potenza resa dai gruppi elettrogeni in parallelo (2x175)   kW 350 

Portata oraria (con fermata di 45 secondi) persone/ora (iniziale) 280 

      (finale) 340 

Tensione nominale nella coppia di funi portanti a valle   kN 725.90 

Massa del contrappeso fune traente a monte 2 * 10000 = kg 20000 

Massa del contrappeso fune soccorso a monte 2 * 4750 = kg 9500 

Massa del contrappeso fune segnalazione a monte   kg 9000 
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Altezza del sostegno di linea   m 21 

Intervie sui sostegni    m 10.0 

Intervie nelle stazioni a valle ed a monte    m 5.20 / 5.20 

Interasse tra le funi portanti di una coppia     mm 550 

Numero dei cavallotti in linea 2 (2 + 4) = n  12 

Diametro funi portanti   mm 39 

Diametro fune traente superiore   mm 26 

Diametro fune traente inferiore   mm 24 

Diametro fune di soccorso    mm 14 

Diametro fune di segnalazione   mm 16 
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3. PLANIMETRIA GENERALE 1:25000 

Rabland 
Saring 
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