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CAPO SECONDO 

SPECIFICA TECNICA 

1 Dati tecnici: 
Cabinovia a dieci posti a sedere, con morsa ad ammorsamento automatico a moto continuo 
su fune portante-traente, stazione motrice a valle e di rinvio a monte. 

Quota piano  d’imbarco/sbarco  alla  stazione di valle: 1.999 m s.l.m. 

Quota piano  d’imbarco/sbarco  alla  stazione di monte: 2.428 m s.l.m. 

Distanza orizzontale tra le stazioni (ingresso passeggero): 1.193 m 

Dislivello tra le stazioni (ingresso passeggero): 429 m 

Lunghezza sviluppata della linea: 1.258 m 

Pendenza media fra le stazioni 36,7 % 

Pendenza massima della fune  66,0 % 

Velocità  d’esercizio  con  argano  principale: 6,0 m/s 

Velocità  d’esercizio  con  argano  di  riserva: 3,0 m/s 

Velocità  d’esercizio  con  argano  di  recupero: 0,8 m/s 

Capienza di ciascun veicolo: 10 persone 

Portata oraria di progetto: 1.980 p/h 

Portata oraria iniziale della fornitura: 1.800 p/h 

Numero totale dei veicoli per la portata oraria di 1.980 p/h 30 

Numero totale dei veicoli per la portata oraria di 1.800 p/h 28 

Numero totale dei sostegni in linea: 13 

Conduttori di linea: interrati 

Senso di marcia: orario 

Ubicazione della stazione motrice: a valle 

Ubicazione del magazzino: a valle 

2 Impianto: 
Il nuovo impianto dovrà essere concepito come classica cabinovia a dieci posti ad 
ammorsamento automatico, a moto continuo, con cabine con dieci posti a sedere e con 
stazione motrice a valle. Il progetto preliminare prevede la stazione di valle motrice 
tenditrice installata su di due steli centrali, l'argano motore, il giro stazione e le travi di lancio 
e di sincronizzazione racchiusi in una copertura ad altezza d'uomo, con le dimensioni tali da 
permettere  l’accesso  comodo  all’intero  macchinario. 
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A fianco della stazione motrice, sul lato sinistro guardando monte, sarà realizzato un 
fabbricato contenente il magazzino di tipo automatico delle cabine, il locale di distribuzione 
dell’energia  a  bassa  tensione,  la  cabina  di  trasformazione,  il  locale  per  il  gruppo  elettrogeno  
e il locale magazzino e deposito di materiale di soccorso. A ridosso della stazione saranno 
ubicati il fabbricato contenente la sala comandi, il locale per gli armadi elettrici della 
cabinovia e il locale dei servizi igienici. 

La stazione di monte, dovrà essere ridotta all'essenziale per motivi paesaggistici. Il progetto 
preliminare prevede una stazione installata su di due steli centrali con, data la sua 
esposizione ad alta quota, una copertura alta che racchiude il giro stazione, le travi di lancio 
e di sincronizzazione e le pedane di accesso. A ridosso della stazione sarà realizzato un 
fabbricato ospitante la cabina di comando e il locale dei servizi igienici   per   l’agente   di  
stazione. 

Il terreno lungo la linea ha un andamento sufficientemente regolare, in modo da permettere 
una linea senza scavi o riporti di terreno con eccezione della zona dei primi tre sostegni di 
avanstazione a valle, che ovviamente sono di ritenuta e del riporto alla stazione di monte. Il 
progetto preliminare prevede complessivamente tredici sostegni, otto di appoggio e cinque 
di ritenuta. I sostegni sono del tipo a fusto centrale ancorati a fondazioni in calcestruzzo. Le 
fondazioni dovranno avere la parte superiore realizzata a livello del terreno naturale. 

Il valore del progetto funiviario preliminare consiste nel dare le linee guida per la parte 
funiviaria   e   nel   provare   la   costruibilità   dell’impianto.   Tuttavia   è   consentito   all’offerente  
proporre delle soluzioni tecniche alternative purché rimangano invariate la portata oraria 
dell’impianto, la  velocità  d’esercizio, e i vincoli espressamente specificati. 

Base per la valutazione economica e per la progettazione costituisce anche: 

- In assenza della perizia geotecnica, si dovrà assumere una pressione massima 
ammissibile sul terreno di 20 N/cm². La perizia geologica e geotecnica che rimane a 
carico del committente verrà redatta appena siano definite le posizioni definitive dei 
sostegni. Dovessero risultare dalla perizia geotecnica una minore pressione ammissibile 
sul terreno, o opere di consolidamento o di drenaggio, queste verranno remunerate 
secondo il prezzario ufficiale per le opere edili della provincia di Bolzano, applicando il 
ribasso  specificato  nell’offerta  economica. 

Le caratteristiche costruttive della cabinovia sono da definire in modo che  l’impianto  possa  
svolgere un regolare esercizio fino ad una velocità del vento di 80 km/h, o ad una 
velocità del vento superiore, da specificare nella relazione tecnica dell’offerta. Inoltre il 
buon funzionamento dovrà essere garantito in una fascia di temperatura da specificare 
nella relazione tecnica. 

3 Criteri generali: 
Poiché è previsto che la cabinovia sia in servizio  durante   l’intero  anno  con  periodi  brevi di 
ferma per la manutenzione, i componenti dell’impianto   sono   da   progettare   con   ampio  
margine tra   condizioni   d’esercizio   e   condizioni   limite.   In   particolar   modo   dovrà   essere  
garantito un alto livello di disponibilità. 

In materia di prevenzione incendi dovranno essere soddisfatte anche le richieste formulate 
nel prCNR/TR 14819-2 e del D.M. 8. maggio 1999 (PTS monofuni). 
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4 Modalità di esercizio: 
La potenzialità di trasporto massima di progetto è di 1980 p/h alla velocità di 6,0 m/s con un 
tempo di viaggio di tre minuti e trentatré secondi. 

La  potenzialità  di  trasporto  massima  della  fornitura,  oggetto  dell’appalto,  è  di  1800  p/h  alla  
velocità di 6,0 m/s.  

L’intero  impianto  (argano  azionamento  elettrico,  magazzino,  cabina  di  trasformazione)  dovrà  
essere progettato e costruito per la potenzialità di trasporto di 1980 p/h. Soltanto la fornitura 
delle vetture è ridotta alla quantità per una potenzialità di trasporto iniziale di 1800 p/h a 6,0 
m/s. 

La nuova cabinovia farà esercizio invernale ed estivo con trasporto di passeggeri in salita e 
in discesa. L’impianto  dovrà  essere  dimensionato  per  la  massima  potenzialità  in  salita  e  per  
una potenzialità di trasporto in discesa ridotta alla metà di quella in salita. La riduzione della 
portata a 900 p/h in discesa dovrà essere raggiunta occupando le vetture con 5 persone o 
occupando ogni seconda vettura con 10 persone o immettendo un numero ridotto di veicoli 
in linea, che saranno caricati con 10 persone ciascuno.  

Il senso  di  moto  dell’impianto  è  orario. 

L’impianto  dovrà  altresì  essere  predisposto  per   il   funzionamento  con  portate  ridotte  a  2/3,  
1/2   e   1/3   della   portata  massima   d’esercizio,   sempre   alla   velocità di 6,0 m/s, riducendo i 
veicoli in linea. 

L’impianto   dovrà   essere   equipaggiato   con   un   sistema   tipo   “lancio   da   valle”   in   modo   da  
permettere   di   trasportare   la   mattina   l’agente   con   la   vettura verso monte e la sera di 
riportarlo a valle, sempre con la stazione di monte non occupata. Dovrà essere installata la 
dovuta telesorveglianza a video della stazione di monte e l’apparecchiatura  elettrica  dovrà  
essere equipaggiata per questa modalità di servizio. L’intero  equipaggiamento  dovrà  essere  
descritto in fase di offerta. 

5 Stazione motrice a valle 
La posizione della stazione motrice è definita nel progetto preliminare. Il girostazione dei 
veicoli sarà in concomitanza della fossa per il contrappeso della seggiovia esistente. In 
questo punto l’asse   dell’impianto   della   stazione   sarà spostata 5 m a sinistra, guardando 
verso monte, rispetto all’asse  della  seggiovia esistente, per poi passare sul lato destro fino 
alla stazione di monte che sarà spostata a destra di 10 m. 

La stazione dovrà avere una copertura alta e completamente avvolgente con solo le 
aperture minime per fune e passaggio dei veicoli, che copre i macchinari, il giro stazione, 
puleggia motrice, sistema di tensionamento fune e le travi di lancio e di sincronizzazione. La 
copertura dovrà avere al suo interno un’altezza   d’uomo e essere rispondente alle 
disposizioni antinfortunistiche. Le dimensioni dovranno essere tali  da  permettere   l’accesso  
comodo   all’intero  macchinario. Il lato esterno della copertura dovrà essere accessibile in 
sicurezza per lo sgombero della neve e per i controlli manutentivi. La copertura dovrà avere 
grondaie   riscaldate  o  altro  accorgimento  per   impedire  che   l’acqua  goccioli  dalla  copertura  
sul   piano   d’imbarco.   L’offerta tecnica dovrà contenere una dettagliata descrizione della 
copertura. 
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Il committente ha piena libertà nella scelta del design della copertura all’esterno  
limitatamente ai colori e alle applicazioni (logo e scritte). Sarà compito del fornitore proporre 
diverse soluzioni di design rispettando eventuali esigenze o suggerimenti del committente. 
La scelta dei colori è limitata alla serie RAL-Classic. 

Le caratteristiche della copertura e la scelta dei macchinari dovranno garantire un livello 
d’inquinamento  acustico basso. Il  livello  di  rumore  al  piano  d’imbarco  dovrà  essere  meno  di  
80 dB(A). Per le case e alberghi adiacenti, dovrà essere rispettata la Legge Provinciale del 
5.12.2012 n.20, Disposizioni in materia d’inquinamento acustico, che stabilisce un livello 
sonoro  d’immissione diurno massimo di 50 dB(A). 

Nell’offerta   tecnica   dovrà   essere   indicato   il   livello   di   rumore  massimo al   piano   d’imbarco  
garantito, a piena velocità dell’impianto.  

L’impianto  dovrà  essere equipaggiato con: 
- Un argano principale dimensionato per un esercizio continuo a piena velocità di 6 m/s e 

una portata oraria di 1980 p/h alimentato da rete elettrica. 
- Alimentazione   dell’argano   principale   da   gruppo   elettrogeno   per   funzionamento   in  

modalità di riserva, per un esercizio continuo ad una velocità di 3,0m/s e una portata 
oraria di 990 p/h. 

- Un argano di recupero per portare i passeggeri in stazione a velocità di recupero non 
inferiore a 0,8 m/s, e per portare le vetture in magazzino. Sarà alimentato da fonte di 
energia diversa da quella principale e di riserva. L’argano  dovrà  essere  dimensionato  
per permettere il trasporto dei passeggeri verso monte. 

Per soddisfare a quanto sopra il progetto preliminare prevede un argano principale con una 
puleggia motrice, mossa da un riduttore a bagno di olio con due motori elettrici di cui uno 
costituisce  la  riserva  dell’altro.  

La soluzione proposta dovrà essere descritta in fase di offerta, specificando il livello di 
ridondanza delle parti meccaniche ed elettriche. Il livello minimo richiesto è la ridondanza 
della fonte di energia elettrica tramite rete elettrica pubblica e gruppo elettrogeno installato 
sull’impianto. 

Si dovranno rispettare anche le seguenti esigenze: 
� Il riduttore principale di qualità deve essere ampliamente dimensionato per la potenza 

richiesta, con fattori di servizio da indicare nella relazione tecnica. Egli è da costruire da 
una   ditta   di   comprovata   esperienza   (da   indicare   nell’offerta   tecnica). La temperatura 
dell’olio   dovrà   raggiungere   durante   l'esercizio   al   massimo   80°C.   L’albero   lento   del  
riduttore dovrà essere collegato alla puleggia motrice attraverso un giunto 
disinnestabile.   Dovrà   essere   previsto   un   facile   controllo   non   distruttivo   dell’albero  
principale con accesso dalla testata.  

� L’impianto   sarà   trascinato   da   motore elettrico a corrente continua, alimentato con 
regolatore a tiristori. Il motore dovrà avere classe d’isolamento H e possedere un 
raffreddamento forzato. Inoltre dovrà essere equipaggiato con coperture trasparenti per 
permettere  un’ispezione  al  collettore  con  l’argano  in  moto. 

� In alternativa può essere installato un motore elettrico a corrente alternata trifase e 
regolazione della frequenza tramite inverter.  

� Il motore elettrico è da accoppiare al riduttore mediante albero cardano o giunto 
elastico. 
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� La puleggia motrice dovrà essere sostenuta da cuscinetti volventi appoggiati su un tubo 
centrale. La gola sarà foderata come precisato meglio nella relazione tecnica e porterà 
sulla sua corona la fascia del freno di sicurezza. Nell’offerta   tecnica   dovrà   essere  
illustrata la scelta tecnica ed il dimensionamento dei cuscinetti. 

� L'argano è da dotare di due impianti frenanti (freno di sicurezza e freno di servizio) 
completamente indipendenti fra loro, sia in corso di funzionamento principale, che in 
quello con l'azionamento di recupero. L'impianto frenante di servizio e quello 
d’emergenza, dovranno essere dotati di sufficiente margine e facile registrazione. 
L’apertura   delle pinze dei freni può essere idraulica o elettrica. Le pastiglie frenanti 
dovranno   essere   senza   contenuto   d’amianto   e   calcolate   per   tutte   le   situazioni  
immaginabili di esercizio e di temperatura. I freni dovranno agire sul relativo disco-freno 
da proteggere da grassi e spruzzi di acqua piovana o da neve. La soluzione dovrà 
essere  specificata  nell’offerta  tecnica. 

� Il  freno  d’emergenza  dovrà  essere  azionabile,  oltre  che col comando elettrico, anche in 
modo diretto, meccanico tramite una leva posta in sala comandi. 

� L'azionamento di   recupero   dovrà   agire   direttamente   sulla   puleggia  motrice.   L’argano  
può essere del tipo diesel-idraulico o elettrico e deve comunque permettere una 
regolazione lineare della velocità e sostenere il carico massimo anche a velocità bassa. 
La fonte di energia   per   l’argano  di recupero deve essere indipendente da quella per 
l’argano  principale  e di riserva.   Il  comando  dell’argano  di   recupero  dovrà  avvenire  dal  
pulpito di commando in sala comandi e con la possibilità del comando direttamente 
sull’argano  per  il caso di problemi al collegamento elettrico. A questo scopo, al posto di 
comando alla centrale idraulica dovrà essere installato un terminale del sistema di 
comunicazione funiviario (telefono) permettendo una buona comunicazione anche in 
presenza di forti rumori  generati  dall’argano.  L’inserimento  dell’argano  di  recupero  e il 
disaccoppiamento del riduttore dovranno essere possibili per opera di un solo 
macchinista. La dettagliata procedura a riguardo è da descrivere nella relazione 
tecnica. La centrale idraulica   dell’azionamento   di   recupero   dovrà   essere   elemento  
assestante   senza   condivisione   di   elementi   facenti   parte   dell’argano   principale   o   dei  
freni. 

La soluzione   tecnica   dell’intero argano dovrà essere descritta e raffigurata nell’offerta 
tecnica.  

Il   passaggio   tra   cabina   e   piano   d’imbarco   deve   avvenire   a   pari   livello,   e   la   fessura   tra  
pavimento  della  cabina  e  piano  d’imbarco  deve  essere  ridotta  al  minimo.   

La stazione motrice dovrà essere equipaggiata per il servizio notturno. 

La contrappesatura dell’anello  trattivo  è da realizzare con pistone/i idraulico/i completo/i di 
pompa ad azionamento elettrico automatico. 

Fase di offerta dovrà essere descritto dettagliatamente: 
� La  corsa  utile  del  cilindro  e  dell’intero  carro  ponte;; 
� Il sistema di sincronismo dei veicoli; 
� Il sistema di trascinamento dei veicoli nel girostazione;  
� La velocità  di  spostamento  dei  veicoli  nella  zona  d’imbarco  e  sbarco,   la lunghezza del 

tratto; 
� Il tempo  utile  per  lo  sbarco  e  l’imbarco  dei  passeggeri; 
� Il sistema di spaziatore dei veicoli. 
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� Inoltre dovrà essere precisato se il girostazione è munito di meccanismo di disimpegno 
dei veicoli per ovviare ad un accumulo di veicoli in stazione (p.es. spostamento 
verticale delle ruote di trascinamento) e descritto il suo funzionamento e comando. 

� Descrizione del tipo di pavimentazione e di costruzione del  piano  d’imbarco. Si precisa 
che il committente prescrive almeno una struttura in carpenteria metallica zincata 
poggiante su piano in cemento, con piano di calpestio in grigliato zincato coperto con 
tappeti di gomma alveolare con fondo aperto, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi 
UV. La sagoma di passaggio della vettura dovrà essere segnalata con inserti gialli nel 
tappeto. 

� Descrizione del sistema di abbassamento automatico del piano per il passaggio delle 
vetture  verso  e  dal  magazzino  e  l’accorgimento  previsto  per  impedire  il  bloccaggio  del  
dispositivo per la formazione di ghiaccio. 

6. Stazione di rinvio a monte 
Oggetto  dell’appalto  è   la   costruzione  dell’intera   stazione  di   rinvio,   comprese le fondazioni 
per la stazione, il piano di sbarco e imbarco e la pedana di accesso alla stazione e il 
fabbricato contenente la cabina di comando e  servizi  igienici  per  l’agente  di  stazione. 

La posizione della stazione a monte è definita nel progetto preliminare.   L’asse   della  
stazione è spostata di 10 m verso destra rispetto   all’asse   della   seggiovia   esistente   da 
demolire in modo da aumentare lo spazio tra la stazione e il rifugio Lazaun. 

La stazione dovrà avere una copertura alta e completamente avvolgente, con solo le 
aperture minime per la fune e il passaggio dei veicoli, Essa deve coprire i macchinari, il giro 
stazione, la puleggia, le travi di lancio e di sincronizzazione e  la  passerella  d’ispezione. La 
copertura dovrà avere al suo interno un’altezza   d’uomo   e   rispondere alle disposizioni 
antinfortunistiche. Le dimensioni devono   essere   tali   da   permettere   l’accesso   comodo  
all’intero  macchinario. Il lato esterno della copertura dovrà essere accessibile in sicurezza 
per lo sgombero della neve e per i controlli manutentivi. La copertura dovrà avere grondaie 
riscaldate  o  altro  accorgimento  per   impedire  che   l’acqua  goccioli  dalla  copertura  sul  piano  
d’imbarco. 

Data la posizione esposta al vento frequente, la copertura dovrà presentare accorgimenti 
per  impedire  l’accumulo  di  neve  al  suo  interno,  soprattutto  durante  il  periodo di fuori servizio 
p.e. porte automatiche. Tali accorgimenti dovranno essere descritti nell’offerta  tecnica. 

In fase di offerta dovranno essere descritti dettagliatamente il sistema di sincronismo dei 
veicoli, il sistema di trascinamento dei veicoli nel girostazione, la velocità di spostamento dei 
veicoli  nella  zona  d’imbarco  e  sbarco,  la  lunghezza  del  tratto, il tempo utile per lo sbarco e 
l’imbarco  dei  passeggeri  e  il  sistema  di  spaziatore  dei  veicoli.  Inoltre  dovrà  essere  precisato  
se il girostazione è munito di meccanismo di disimpegno dei veicoli per ovviare ad un 
accumulo di veicoli in stazione (p.es. spostamento verticale delle ruote di trascinamento) e 
descritto il suo funzionamento e comando.  

La stazione dovrà essere equipaggiata   con   scambio   e   binario   d’emergenza   per togliere 
almeno una cabina dal giro stazione, qualora fosse danneggiata. L’abbassamento  del piano 
per permettere lo spostamento della cabina sul binario di sosta esterno può avvenire in 
maniera non automatica, però dovrà essere garantita con operazione manuale semplice, 
per mano di una sola persona. 



 

 

 

Firma ____________________________  pagina 46di 84 

 

L’alimentazione   elettrica   della   stazione   avviene per allacciamento alla rete privata della 
società. La stazione dovrà essere equipaggiata con un gruppo elettrogeno con una potenza 
sufficiente per alimentare le apparecchiature di stazione, il riscaldamento del posto di 
commando  e  i  fari  e  l’illuminazione di stazione per il servizio notturno. Il gruppo dovrà avere 
il serbatoio del combustibile incorporato e dovrà preferibilmente essere installato sulla 
struttura funiviaria. 

La  stazione  dovrà  essere  allestita  per  permettere  l’avvio  dell’impianto  dalla stazione di valle 
senza  presenza  dell’agente  a  monte,  come  descritto  alla voce 4 - modalità di esercizio. 

Nell’offerta   tecnica   dovrà   essere   indicato   se   la   stazione   è   attrezzata   per   lo   spostamento  
della puleggia di rinvio per   recuperare   l’allungamento   permanente   della   fune   portante  
traente e il valore di spostamento. 

Il committente ha piena   libertà   nella   scelta   del   design   della   copertura   all’esterno  
limitatamente ai colori e alle applicazioni (logo e scritte). Sarà compito del fornitore proporre 
diverse soluzioni di design rispettando eventuali esigenze o suggerimenti del committente. 
La scelta dei colori è limitata alla serie RAL-Classic. 

Nell’offerta  tecnica  dovrà  essere  descritto   in  modo  esaustivo   il   tipo  di  pavimentazione e di 
costruzione  del  piano  d’imbarco  e  sbarco.  Si precisa che il committente prescrive almeno 
una struttura in carpenteria metallica zincata poggiante su piano in cemento, con piano di 
calpestio in grigliato zincato coperto con tappeti di gomma alveolare con fondo aperto, 
resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV. La sagoma di passaggio della vettura dovrà 
essere segnalata con inserti gialli nel tappeto. 

Il   passaggio   tra   cabina   e   piano   d’imbarco   deve   avvenire   a   pari   livelli,   e   la   fessura   tra  
pavimento  della  cabina  e  piano  d’imbarco  deve  essere  ridotta  al  minimo.   

La stazione di rinvio dovrà essere equipaggiata per il servizio notturno. 

7. Magazzino per i veicoli 
Il magazzino per il ricovero delle vetture è situato alla stazione di valle, sul lato sinistro della 
stazione e sullo  stesso  piano  del  piano  d’imbarco. Il magazzino dovrà essere progettato e 
fornito per contenere le vetture per la portata finale di 1980 p/h e il veicolo di manutenzione. 

Nella   costruzione   e   nell’equipaggiamento   del   magazzino si deve prevedere un 
immagazzinaggio delle vetture con frequenza giornaliera. Il magazzino quindi dovrà essere 
completamente automatizzato e dovrà permettere  l’immagazzinaggio  delle  vetture  e  l’uscita  
delle vetture in linea a una  velocità  dell’impianto non inferiore di 4,0 m/s e con la presenza 
del solo macchinista in stazione. 

Il magazzino dovrà essere del tipo ad anello continuo con doppi binari collegante 
magazzino e meccanismi di stazione in modo da avere un movimento unidirezionale dei 
veicoli in uscita ed entrata sempre  con  l’impianto  in  marcia  avanti. Le due travi di entrata e 
di uscita sono da fornire con copertura avvolgente, con sufficiente spazio per la 
manutenzione del sistema di trascinamento delle vetture. La copertura dovrà avere 
grondaie riscaldate  o  altro  accorgimento  per   impedire  che   l’acqua  goccioli  dalla  copertura  
sul  piano  d’imbarco. 
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Il magazzino dovrà essere equipaggiato con ampia pedana di manutenzione e controllo, 
che dovrà essere equipaggiata con idonei mezzi di sollevamento e attrezzature per 
eseguire i lavori di controllo e manutenzione delle morse e delle cabine in piena sicurezza. 

Nell’offerta   tecnica   dovrà   essere   descritto   in  modo   esaustivo   il   tipo   di  magazzino,   le   sue  
caratteristiche principali e il suo funzionamento, corredato di disegni in pianta e sezione. 

8. Veicoli 
I veicoli saranno costituiti da cabina a 10 posti a sedere, sospensione ammortizzata e 
morsa automatica. 

- La fornitura deve comprendere un numero sufficiente di veicoli per una portata oraria di 
1800 p/h a 6,0 m/s. 

- La fornitura deve comprendere un veicolo di manutenzione intero, completo di morsa, 
che dovrà avere portata sufficiente per le operazioni di manutenzione in linea. 

Nell’offerta   tecnica   dovranno   essere   illustrate   dettagliatamente le caratteristiche tecniche, 
geometriche ed estetiche dei singoli elementi del veicolo, la procedura di montaggio e di 
controllo e la manutenzione periodica programmata. 

Morsa: 

La morsa dovrà essere di semplice costruzione e dovrà preferibilmente avere una 
costruzione aperta in modo da permettere un controllo visivo dei principali componenti di 
sicurezza a morsa montata. La morsa dovrà avere una buona protezione contro la 
corrosione e deve avere un contenuto impegno di manutenzione. 

Le palmole delle morse dovranno essere in materiale sintetico di alta qualità, resistente ai 
raggi ultravioletti e alle basse temperature. 

I rulli di scorrimento e quelli di commando dovranno essere in materiale sintetico di alta 
qualità resistente agli agenti atmosferici e alle forti sollecitazioni nelle stazioni. 

Nell’offerta   tecnica   dovranno   essere   illustrate   le   caratteristiche tecniche dei singoli 
componenti della morsa, nonché la procedura di montaggio e controllo e la manutenzione 
periodica programmata. 

Braccio di sospensione e telaio 

La struttura portante del braccio di sospensione e del telaio portante dovranno avere una 
buona protezione  essere zincatura.   L’attacco  alla   cabina  dovrà  essere  ammortizzato  per  
ridurre le vibrazioni e la trasmissione del rumore.  

Cabina: 

Le cabine dovranno avere il telaio portante in lega leggera senza montanti interni. Dovranno 
avere una capienza di 10 persone che saranno trasportate sedute su due panchine lungo le 
pareti  frontali.  L’altezza  interna  dovrà essere tale da permettere ai passeggeri di entrare e 
uscire in modo eretto. Le panchine dovranno essere ribaltabili per ampliare lo spazio libero 
all’interno   per   il   trasporto   di   biciclette,   carrozzelle,   sedie   a   rotelle   e   akia (barella per il 
trasporto di infortunati). La parete laterale interna dovrà avere un corrimano robusto.  
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Le cabine dovranno avere due portasci esterni, montati sulle due ante della porta di 
accesso, che dovranno essere anche predisposti a contenere degli snowboard oltre a 10 
paia di sci. La parete e il vetro della porta sopra i portasci dovranno avere una protezione 
antigraffio robusta. 

La porta di accesso dovrà essere manovrata da un meccanismo di chiusura e serraggio 
robusto, sicuro, silenzioso e che richieda poca manutenzione. Il meccanismo dovrà essere 
protetto in modo che ghiaccio e sporco non possano pregiudicare il suo sicuro 
funzionamento. Dovrà  essere  garantito  che  durante  l’apertura  e  la  chiusura  delle  porte  non  
sussista il pericolo di schiacciamento o incastramento, soprattutto tra elementi mobili e parti 
fisse. La forza di chiusura delle porte non dovrà superare i limiti normativi e la porta dovrà 
essere apribile solo dall'esterno. L’accessibilità  dovrà  essere  garantita  anche  per  persone  
su sedie a rotelle. La larghezza utile di entrata dovrà essere sufficiente per un accesso 
comodo e veloce.  

Le cabine dovranno avere ampie vetrate atermiche di colore a scelta del committente. I vetri 
dovranno  avere  all’interno  una  protezione  antigraffio,  da  descrivere  nell’offerta  tecnica. 

Il pavimento dovrà avere una superficie antiscivolo. Le cabine dovranno avere   all’interno  
una protezione sulle pareti e sui vetri dal pavimento insù, per almeno 20cm, per limitare i 
danni da urti con gli scarponi da sci. 

La cabina dovrà essere dotata di una buona areazione con finestrini sulle due facciate 
frontali e su una laterale. Adeguate protezioni dovranno impedire che i passeggeri possano 
gettare oggetti pericolosi dalle aperture. 

Il soffitto delle cabine dovrà avere un rivestimento adeguato per impedire la formazione di 
condensa. 

Si sottolinea il divieto di montare o di utilizzare sostanze infiammabili  all’interno  delle  cabine  
e che ogni  elemento  o  materiale  impiegato  dovrà  essere  certificato  ai  fini  dell’antincendio. 

Il committente ha piena libertà nella scelta del design delle cabine limitatamente ai colori e 
alle applicazioni (logo e scritte)  sia  all’esterno  che all’interno,  e  nella  scelta  del  colore  delle  
vetrate. Sarà compito del fornitore proporre diverse soluzioni di design rispettando eventuali 
esigenze o suggerimenti del committente. 

9. Linea  
La scelta del progetto preliminare prevede tredici sostegni di linea, dei quali cinque sostegni 
di ritenuta.  

L’offerta deve prevedere come prima ipotesi, le soluzioni indicate nel disegno del profilo 
allegato, con eventuale proposta di varianti documentate con nuovo disegno del profilo e 
calcolo della linea, nella quale siano rispettate le seguenti condizioni ed esigenze 
aggiuntive: 

- Non sono ammessi scavi o riporti di terreno lungo la linea, con eccezione dei sostegni di 
ritenuta alla stazione di valle. 

- La linea deve essere bassa con franchi verticali possibilmente contenuti, per limitare 
l’esposizione   della   linea   al   vento.   Questa   esigenza   deriva   dall’importanza   della  
cabinovia, come impianto alternativo quando il vento forte impedisce il servizio degli 
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impianti in alta quota. La scelta dei due sostegni di ritenuta no. 6 e 11 deriva dalla 
necessità di una linea possibilmente bassa. 

Attraversamenti: 

- La linea è interessata da un tubo Ø 80mm interrato che smaltisce le acque nere del 
rifugio Lazaun, situato vicino alla stazione di monte. Il tubo attraversa la linea subito a 
valle della stazione di monte per scendere a destra verso valle a distanza notevole 
dall’impianto.  Presso  il  sostegno  no.  7  della  seggiovia  Lazaun  esistente,  il  tubo  si  allinea  
all’impianto   e   scende   sotto   l’impianto   fino   al   sostegno no.2, dove si allontana sul lato 
destro. La posizione del tubo è marcata in diversi punti e il proprietario del terreno darà 
le necessarie indicazioni per stabilire il suo percorso. Negli scavi per le fondazioni e per 
la posa dei cavi di linea e nella realizzazione dei plinti di fondazione, si dovrà fare 
attenzione a non danneggiare il tubo, perché deve rimanere operante durante i lavori di 
costruzione. 

- Nel tratto piano prima della stazione di monte la linea sorvola in quattro punti la strada 
silvestre, dove devono essere garantiti i franchi verso strada carrozzabile. 

- Sempre nel tratto piano prima della stazione di monte la linea sorvola la pista di discesa. 
- Altri attraversamenti minori di sentieri non carrozzabili si trovano presso la stazione di 

valle. 
- Addossato alla fossa del contrappeso della stazione a valle passa una condotta forzata 

privata.   Sarà   compito   della   società   committente   spostare   la   condotta   prima   dell’inizio  
degli scavi. 

Costruzione ed equipaggiamento della linea: 

- I sostegni dovranno essere in acciaio zincato a fusto centrale tubolare o in lamiera 
scatolata. Dovranno essere ancorati con tirafondi ai blocchi di fondazione in c.a. e dotati 
dell’adeguata  messa  a  terra.  L’impiego  di  profilati  chiusi  per  la  costruzione  dei  sostegni 
deve prevedere fori opportunamente collocati e dimensionati per garantire un sicuro 
deflusso  dell’acqua  evitando  danni  provocati  dal  gelo.  Dovranno  essere  previste  scale  di  
accesso dal terreno alla testata e passerelle con ringhiere per la facile ispezione delle 
rulliere. 

- Ogni sostegno dovrà essere dotato di falconi di portata adeguata per il sollevamento 
della fune portante-traente dalle rulliere. Per i sostegni di ritenuta e quelli di doppio 
effetto si dovrà inoltre prevedere dei ganci in asse fune per abbassare la fune 
staccandola dalle rulliere. 

- I sostegni dovranno essere allestiti con sistemi antinfortunistici fissi. La scala di accesso 
dal terreno deve essere munita di una protezione per impedire la salita di estranei. Detta 
protezione dovrà essere facilmente  rimovibile  per  permettere  l’accesso  al  personale  o  ai  
soccorritori. 

- I rulli guidafune dovranno essere rivestiti con materiale cedevole ad anello intero. 
- Le parti in acciaio dovranno essere zincate. 
- I fusti dei sostegni di avanstazione a monte (No. 12 e 13 nel progetto preliminare), dato 

la loro altezza, dovranno essere forniti con protezione contro il riscaldamento unilaterale 
da raggi solari, per garantire un sempre regolare ingresso delle funi nella stazione. 

- Le fondazioni dei sostegni non dovranno sporgere più di 30 cm dal terreno. 
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- La linea dovrà essere equipaggiata con illuminazione per il servizio notturno. I fari di 
linea devono essere alimentati dalla stazione motrice.  

Nell’offerta  tecnica  dovranno  essere   illustrate   le  caratteristiche   tecniche dei sostegni, delle 
rulliere e dei rulli guidafune.  

10. Apparecchiature elettriche 

Requisiti generali: 

- L’impianto   elettrico   d’azionamento   e   controllo   dovrà   essere   del   tipo   di   più   recente  
realizzazione e sarà certificato e fornito da una riconosciuta ditta del settore da 
specificare nella relazione tecnica dell’offerta. Sarà in logica programmabile a 
microprocessori  con  PC  e  monitor  di  supervisione,  con  programmi  di  gestione  e  d’aiuto  
(help) che dovranno essere sia in lingua italiana, che tedesca e dovrà avere un 
registratore di eventi. Inoltre dovrà essere disponibile lo schema elettrico digitale 
navigabile. I principali comandi e lo schermo di segnalazione e supervisione per 
l’azionamento   principale   dovranno   essere   installati   su   pulpito   per   permettere   al  
macchinista  di   tenere  sotto   controllo   contemporaneamente  sia   la   zona  d’imbarco  sia   i  
comandi   dell’impianto. Tutti i comandi e le segnalazioni sul pulpito e sugli armadi 
dovranno avere le targhette identificatrici almeno in lingua tedesca. 

- Il circuito di sicurezza di linea dovrà essere di modello di più recente realizzazione che 
sarà certificato e fornito da una riconosciuta ditta del settore da specificare nella 
relazione tecnica dell’offerta. Se il circuito di linea non è del tipo selettivo, dovrà 
essere integrato con un sistema di cerca guasti in grado di individuare anche interruzioni 
o corto circuiti fuggitivi e associarli al sostegno giusto. 

Modalità di servizio: 

L’impianto  elettrico  dovrà  essere  predisposto  per  le  seguenti modalità di servizio: 
- Servizio con argano principale alimentato da rete pubblica e comando da pulpito. 
- Servizio con argano principale alimentato da gruppo elettrogeno e comando da pulpito. 
- Servizio con argano di recupero con comando da sala comandi. 
- Servizio notturno. 
- Servizio con lancio da valle. 

Altri requisiti da soddisfare: 

Il cablaggio dovrà essere  eseguito  a   regola  d’arte  e   rispondente  alle  normative   in   vigore.  
Inoltre i cavi   impiegati   dovranno   essere   del   tipo   non   propaganti   l’incendio,   alloggiati   in  
canaline con coperchio asportabile. L’intero  percorso  dei   cavi   dovrà  essere   ispezionabile.  
Le dimensioni e la forma delle canaline dovranno essere tali da lasciare ampio spazio per la 
stesura di altri cavi in futuro. I tratti di cavi fuori dalle canaline e dagli apparecchi dovranno 
essere protetti interamente da guaine resistenti alle basse temperature e ove necessario, 
resistenti alla   radiazione   solare.   In   caso   d’impiego di tubi di protezione in acciaio, questi 
dovranno essere zincati e privi di spigoli vivi. Ogni cavo dovrà recare alle sue due estremità 
il riferimento identificativo secondo lo schema elettrico. In sala comandi e in sala degli 
armadi, i   cavi   dovranno   essere   alloggiati   nell’intercapedine   del   doppio   pavimento.   La  
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fornitura dovrà comprendere anche i tappeti isolanti elettricamente richiesti dalle norme 
antinfortunistiche. 

La fornitura  dovrà  comprendere  oltre  all’apparecchiatura  d’azionamento  e  di  controllo  ogni 
altro componente elettrico necessario per un regolare servizio, come: 

- Gli impianti di messa a terra, interni ed esterni alle stazioni, conforme alla norma CEI 
11-1 e CEI 64/8. Sarà compito del fornitore elaborare i progetti relativi, considerando la 
massima corrente di guasto contro terra della linea di media tensione, che dovrà essere 
richiesta dall’azienda  distributrice. 

- Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche delle stazioni, conforme alla 
norma di settore, come la CEI EN 62305 1-4. I  dispersori  dell’impianto  dovranno  essere, 
se possibile, separati   dall’impianto di messa a terra della cabinovia e della cabina di 
trasformazione. Sarà compito del fornitore elaborare i progetti relativi, ed eseguire le 
verifiche e i collaudi finali. 

- Efficace  protezione  contro   le  sovratensioni  su  tutte   le   linee  provenienti  dall’esterno,  sia  
di potenza sia di controllo e trasmissione dati. I sistemi di scaricatori impiegati dovranno 
essere scelti in funzione delle apparecchiature da proteggere.  

- Tutta   la   parte   dell’impianto   luce   e   forza   elettrica, luci di emergenza e riscaldamento 
elettrico delle stazioni funiviarie con i fari per l'illuminazione il tratto di linea antistante 
alle  stazioni  e  l’illuminazione  delle  banchine e vie di accesso ed uscita. 

- Cabina   di   trasformazione   media   /   bassa   tensione   completa   per   l’alimentazione   della  
stazione motrice, con locale separato per la sistemazione dei contattori, secondo 
esigenze del fornitore della corrente elettrica. Dovrà essere equipaggiato con una cella 
di ingresso con protezioni e una cella di alimentazione per ogni trasformatore. I 
trasformatori dovranno essere del tipo in resina. Se i trasformatori sono di potenze 
intorno ai 1000KVA i sezionatori dovranno essere a gas. Inoltre l’inserzione dovrà 
essere sequenziale (innesto non contemporaneo). Si dovrà curare con particolare 
attenzione  l’alimentazione dei sezionatori in modo da permettere la manovra anche con 
batterie scariche. Inoltre dovrà essere sorvegliato il corretto caricamento delle batterie 
tampone. In fase di offerta dovrà essere presentato uno schema sintetico della cabina di 
trasformazione con descrizione tecnica. 

- Armadio di distribuzione elettrica di bassa tensione per la stazione motrice. In fase di 
offerta dovrà essere presentato uno schema unifilare della distribuzione di bassa 
tensione alla stazione. 

- Gruppo elettrogeno alla stazione motrice di potenza sufficiente per permettere un 
servizio continuo dell’impianto   a   pieno   carico   a   metà   velocità   nominale,   installato a 
regola   d’arte   e   prendendo  misure   per   impedire   che   i   gas   di   scarico   invadano   locali   o  
area aperte al pubblico. La fornitura dovrà comprendere il Progetto e il collaudo 
dell’installazione   in   modo   da   ottenere   la   concessione   all’esercizio. Per il rifornimento 
automatico dei gruppi elettrogeni della stazione di valle dovrà essere fornita ed interrata 
una cisterna con capienza di 1500 litri, con caratteristiche secondo la normativa vigente. 

- Gruppo elettrogeno alla stazione di rinvio a monte con potenza sufficiente per 
permettere   un   servizio   continuativo   dell’impianto   in assenza di corrente elettrica, Il 
gruppo dovrà essere possibilmente montato sulla struttura della stazione. 
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- Fonte  di  energia  per  l’alimentazione  dell’argano  di  recupero. 

- Tre rilevatori di velocità e direzione del vento, collocati sul sostegno no. 4, no. 9 e no. 
13. 

- Altoparlanti in linea su ogni sostegno. 

- Sistema di comunicazione tra le stazioni e la sala argano. 

- Impianto  di   rifasamento  automatico  per   l’apparecchiatura  d’azionamento  dimensionato  
per  garantire  un  cosφ  di  0,9 alla velocità di 3,0m/s. 

- Impianto automatico di filtraggio delle armoniche, se generate  dall’azionamento  elettrico,  
con reattanze di sbarramento verso la linea, in modo da abbassare le armoniche sotto il 
10%. 

- Cavi di alimentazione tra cabina di trasformazione, l’armadio   di   distribuzione  e quadri 
dell’azionamento   elettrico, e tra gruppo elettrogeno e armadio di distribuzione e 
smistamento. 

- Tutti  i  cavi  d’alimentazione  delle  apparecchiature  funiviarie, compreso il magazzino.  

- Illuminazione  principale  e  di  riserva  per  le  parti  funiviarie  e  piani  d’imbarco, con fari per 
l'illuminazione del tratto di linea antistante alle stazioni. 

- L’impianto   dovrà   essere   equipaggiato   con   la   modalità   di   servizio   “lancio   da   valle”   in  
modo  da  permettere  di  trasportare  la  mattina  l’agente  con  una  vettura  verso  monte  e  la  
sera di riportarlo a valle, sempre con la stazione di monte non occupata. 

- L’impianto  dovrà  essere  equipaggiato  per  il  servizio  notturno. 

- Cavi di linea per il circuito di sicurezza, segnavento, altoparlante e trasmissione dati fra 
le due stazioni. Nel cavo multipolare che passa da sostegno a sostegno dovranno 
essere liberi almeno quattro fili a disposizione del committente. Nel cavo a fibre ottiche 
per il circuito di telesorveglianza con video e di connessione informatica delle due 
stazioni dovranno essere libere almeno 6 fibre ottiche, che rimarranno a disposizione 
del committente. Ogni cavo in linea dovrà essere posato in un tubo protettivo robusto a 
una profondità di almeno 70 cm, coperto da terra priva di sassi a spigli vivi. Sopra i cavi, 
a ca.30 cm di distanza dovrà essere interrato un nastro monitore. Insieme ai cavi sarà 
interrata la fune di messa a terra, che collega i sostegni alla rete di messa a terra 
elettrica alle stazioni. Presso ogni sostegno dovrà essere posato un pozzetto di 
dimensioni interne di almeno 60 cm per 60 cm con robusto coperchio in cemento 
armato. I cavi dovranno essere ancorati nel loro passaggio nei pozzetti in modo da 
limitare la forza di tensione nei cavi causata dalla pendenza del terreno. 

11. Fune 
- La fune portante-traente sarà certificata CE, di tipo Warrington Seale 6 x 36, o Filler 6 x 

29 con superficie zincata dei fili. Il difetto rettilineo ed ondulatorio della fune deve essere 
contenuto in 1/100 del diametro della fune. La fune dovrà essere confezionata in un 
pezzo, con avvolgimento parallelo destro. Il diametro effettivo della fune in tensione 
dovrà essere non maggiore del 104% del diametro nominale. 
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- La scelta del passo di cordatura dovrà avvenire in funzione della distanza dei rulli di 
linea nel bilanciere a due rulli per limitare le vibrazioni della fune in linea.  

- Essendo la fune zincata, la resistenza unitaria dei suoi fili non dovrà superare il limite di 
1960 N/mm². 

- La  fune  dovrà  essere  prestirata  per  ridurre  l’allungamento  iniziale  della  fune.  

- Nella fornitura dovrà essere compresa la prima impalmatura, l’esame  magnetinduttivo  a  
fune nuova e il  primo  accorciamento  della  fune  con  confezionamento  dell’impalmatura. 
L’esecuzione   dell’impalmatura   dovrà essere   tale   da   permettere   l’ammorsamento 
sull’intera   impalmatura, e precisamente, che in nessun punto venga superato un 
diametro maggiore del 7% rispetto al diametro nominale, ovvero del 3% rispetto al 
diametro effettivo della fune. 

12. Sistemi di salvataggio 
Dovranno essere fornite le attrezzature per il salvataggio in linea in numero sufficiente 
secondo il piano di salvataggio, per la portata oraria di 1980   p/h.   L’attrezzatura   dovrà  
essere idonea anche per le previste portate ridotte, considerando il franco massimo da terra 
e la distanza massima tra i veicoli. 

L’offerente   dovrà   specificare   nell’offerta   tecnica   il   tipo   di   attrezzatura   impiegata. Per 
esigenze   di   unificazione   dell’attrezzatura   di   soccorso   per   l’intero   comprensorio,   il  
committente   preferisce   la   fornitura   dell’attrezzatura   uguale   o   fondamentalmente simile 
all’attrezzatura   di   soccorso   del   “Soccorso  Alpino nel   Alpenverein  Südtirol”  della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

L’appaltatore  dovrà  integrare  l’equipaggiamento  per  il  soccorso  con  un  numero  maggiore  di  
unità di salvataggio senza poter pretendere ulteriori rimborsi, nel caso che il futuro tecnico 
responsabile prevedesse nel   piano   di   salvataggio   definitivo   l’impiego   di   un   numero  
maggiore di squadre. 

L’equipaggiamento   e   le   modalità d’intervento   ed   esecuzione   dell’operazione   di  
avvicinamento alle cabine e di calata dovranno essere descritte dettagliatamente nella 
proposta per il piano di evacuazione. L’attrezzatura   e   le   istruzioni   dovranno   tener   conto  
anche della necessità di calare bambini piccoli, passeggeri corpulenti, persone con 
handicap e cani. 

13. Antinfortunistica 
L’intero   impianto   dovrà   essere   curato con   particolare   riguardo   all’antinfortunistica, 
rispettando scrupolosamente le leggi e i regolamenti italiani a riguardo. Per le operazioni di 
controllo e di manutenzione ordinaria dovranno essere fornite le attrezzature 
antinfortunistiche e le procedure e le istruzioni dettagliate per eseguire i lavori in sicurezza. 

Sarà compito della ditta fornitrice eliminare a sue spese ogni lacuna in tal merito entro il 
periodo di garanzia definito in fase di offerta. 

L’appaltatore   dovrà   fornire   tutte   le   indicazioni   mirate   alla   stesura   del   documento   di  
valutazione dei rischi per ogni attività e mansione sulla cabinovia. 
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14. Rivestimento protettivo delle parti meccaniche ed strutturali 
L’impianto   funiviario dovrà essere fornito con le strutture in acciaio zincato a caldo, 
compresi i sostegni e le strutture delle stazioni. Restano esclusi i  componenti  dell’argano, le 
pulegge e le cabine. 

Il committente si riserva la piena libertà nella scelta della colorazione dei rivestimenti 
protettivi dietro proposta della ditta fornitrice rispettando eventuali esigenze o suggerimenti 
del committente. 

Per l’esecuzione   dei   rivestimenti   protettivi   si   rimanda   al   Capitolato   speciale   d’appalto   per  
Opere pubbliche Parte II - Disposizioni Tecnico-Contrattuali (DTC). 

15. Opere edili e fabbricati 
Sono a carico dell’appaltatore: 

a) Opere finite in cemento armato e muratura per gli ancoraggi delle stazioni e per le 
fondazioni dei sostegni di linea. 

b) Pavimentazione dei piani di stazione. 

c) Fabbricati contenenti il magazzino per i veicoli, la cabina di comando, la cassa, la sala 
armadi elettrici, la sala distribuzione elettrica, il magazzino per i ricambi, la cabina di 
trasformazione, la sala gruppo elettrogeno e i servizi igienici, comprese le fondazioni. 

- Il fabbricato del magazzino dovrà essere realizzato in carpenteria metallica, ricoperta di 
panelli coibentati tipo sandwich, completo di serramenti, pavimentazione e installazione 
elettrica civile. Il manto di copertura sarà composto da lamiera grecata esterna in 
alluminio preverniciato di spessore non inferiore a 6/10mm, componente isolante in 
schiuma poliuretanica di spessore adeguato (da 30 a 80mm) secondo le esigenze e 
lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5/10mm, 
posato su struttura portante in acciaio, struttura costruita secondo le esigenze statiche. 
Fissaggio della copertura con appositi gruppi di fissaggio – vite autofilettante in acciaio 
INOX, cappellotto di fissaggio in alluminio preverniciato e guarnizioni di tenuta. 
Verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 µm, con colore RAL a scelta 
della  committenza. La verniciatura deve essere idonea per le condizioni meteorologiche 
della loro destinazione. Il magazzino dovrà   avere   vetrate   sufficienti   per   l’illuminazione  
diurna, con serramenti in alluminio, areazione tramite apertura parziale delle vetrate, con 
commando dal piano di  calpestio,  pavimentazione  industriale.  L’apertura  per  il  passaggio  
delle vetture dovrà essere chiudibile completamente con portone scorrevole, nel quale 
dovrà essere inserita una porta di accesso pedonale. Il secondo portone sulla facciata 
opposta  all’impianto sarà a due ante La soluzione architettonica dovrà essere raffigurata 
nell’offerta. 

- Il fabbricato alla stazione di valle e di monte dovrà essere realizzato con pareti 
intonacate, rivestimento esterno sulle facciate verso valle e verso l’asse  dell’impianto in 
listelli orizzontali di legno di abete trattato, finestre munite di serrande avvolgibili manuali 
all’esterno. Pavimento doppio rialzato (minimo 30cm) con copertura in PVC nei vani 
tecnici e di commando (escluso cabina trasformazione e sala gruppi elettrogeni). I panelli 
dovranno essere facilmente asportabili per la stesura dei cavi. Gli armadi elettrici 
saranno sorretti da telai portanti di acciaio. I locali dei servizi igienici avranno le pareti 
piastrellate o resinate, le ceramiche sanitarie di prima qualità in colore bianco o a scelta 
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della D.L., complete di cassetta di risciacquo per WC da 10 l in plastica, boiler elettrico 5 
litri per   l’acqua   calda   ai   lavandini,   con   miscelatori   a   monoleva.   Un   posto   cassa   alla  
stazione di valle attrezzato con interfono e piattello cassa manuale. 

16. Scavi 
Sono  a  carico  dell’appaltatore: 

- Tutti gli scavi di dettaglio per le fondazioni delle stazioni, delle fondazioni dei sostegni di 
linea e dei fabbricati. 

- Scavi per la posa dei cavi di linea. 

- Livellamenti e ripristini del terreno intorno alle stazioni e lungo la linea. 

- L’offerta  tiene  conto  che gli scavi non devono essere fatti in roccia. Viene concesso un 
sovraprezzo per scavi in roccia che superano il 0,75 metro cubo per luogo di scavo. Il 
sovraprezzo per scavo in roccia dovrà essere dichiarato in fase di offerta. 

- Per la viabilità si rimanda al Punto 5 (Accessibilità) del precedente Capo Primo. 

17. Trasporti 
- Saranno a carico e responsabilità della ditta fornitrice tutti i trasporti dei materiali di 

propria fornitura a  piè  d’opera  e  il  loro  eventuale  magazzinaggio  temporale. 
- Saranno a carico e responsabilità della ditta fornitrice i trasporti con elicottero o con 

teleferica, ove necessario, per la realizzazione delle fondazioni e per il montaggio dei 
sostegni di linea non raggiungibili attraverso la strada silvestre. 

- Per la viabilità si rimanda al Punto 5 (Accessibilità) del precedente Capo Primo. 

18.  Montaggi, messa a punto e messa in servizio 
Saranno a carico e responsabilità della ditta fornitrice i montaggi e le messe a punto di tutti i 
materiali di propria fornitura, e in particolare: 

- Montaggio completo, regolazione e messa in servizio delle stazioni e montaggio delle 
coperture. 

- Montaggio completo, regolazione e messa in servizio dell'argano motore. 

- Montaggio completo, regolazione e messa in servizio del magazzino per le vetture. 

- Fornitura, montaggio, messa in tensione e impalmatura della fune portante - traente, 
compreso l'esame magnetoscopico, il nolo e la restituzione della bobina e i lavori di 
primo accorciamento della fune compresa l’impalmatura.  

- Montaggio completo, regolazione e messa in servizio di tutti i veicoli completi di 
sospensione e morse. 

- Montaggio, collegamenti e messa in servizio dell'intera apparecchiatura elettrica, a 
partire dell’ingresso alla cabina di trasformazione, compresi i collegamenti di linea dalla 
base alla sommità dei sostegni, collegamenti tra le stazioni e illuminazione della linea 
per il servizio notturno. 
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- Per tutti i montaggi di cui ai punti precedenti, la ditta fornitrice provvederà in proprio e 
sotto propria responsabilità a tutti i mezzi di sollevamento, trasporto interno, impalcature 
e ponteggi. 

19. Prestazioni tecniche e forniture particolari a carico della ditta fornitrice 
Saranno a carico della ditta fornitrice le seguenti prestazioni: 
- Allestimento cantiere rispettando le normative antinfortunistiche. 
- La tracciatura delle stazioni e delle opere murarie di linea con il controllo del profilo ed 

assunzione  della  responsabilità  per  il  risultato  finale  dell’opera. 
- Progetto esecutivo delle opere elettromeccaniche, delle opere di fondazione per stazioni 

e sostegni, delle opere murarie per i fabbricati alla stazione a valle ed a monte e per il 
magazzino veicoli, comprensivo della progettazione esecutiva completa dei locali 
tecnici.  

- Contatti con le Autorità di Sorveglianza per quanto riguarda la progettazione, 
l’approvazione  e  la  costruzione  dell’impianto. 

- Disegni dettagliati di cantiere, calcoli statici e computo metrico per le opere edili, per il 
magazzino veicoli, per i fabbricati alla stazione di valle e di monte ospitanti la sala di 
comando, la sala armadi, i vani tecnici, la sala gruppo elettrogeno, la cabina di 
trasformazione, il magazzino ricambi e la cassa. 

- Relazioni ed elaborati tecnici di progetto (opere murarie e metalliche) per la denuncia al 
Genio Civile; 

- Fornitura  della  documentazione  necessaria  per  la  notifica  dell’impianto  come  ostacolo  al  
volo a bassa quota agli enti competenti. 

- Elaborazione del progetto della messa a terra elettrica. 
- Elaborazione del progetto della protezione contro le scariche atmosferiche. 
- Progetto e benestare comando provinciale VV.FF. per la pratica del gruppo elettrogeno 

e del suo locale. 
- Fornire una  perizia  antincendio  per  l’intera  cabinovia e attuare le misure ivi previste per 

minimizzare   il   rischio   d’incendio   e   separare   le   funi   e   gli   organi   della   funivia   da   altre  
attività  nelle  stazioni  che  possano  rappresentare  fonti  d’incendio. 

- Piano di evacuazione per le stazioni (Legge 08-03-1998) compreso la fornitura e il 
montaggio  della  segnaletica  necessaria  e  l’attuazione  degli  accorgimenti  necessari. 

- Progetto  della  cabina  di  trasformazione  e  quant’altro  necessario  alla  realizzazione  della  
cabina conforme  alle  normative  vigenti  e  alle  richieste  dell’azienda  distributrice. 

- Misura  della  resistenza  dell’intero  impianto  di  messa  a  terra elettrica, con estensione a 
tutte le parti metalliche. 

- Esecuzione di tutte le prove, controlli e collaudi specialistici su materiali ed organi di 
propria fornitura, prescritti dalla vigente normativa. 

- Istruzioni di manutenzione e di esercizio, schemi elettrici e idraulici, disegni esecutivi di 
tutti i particolari interessati da operazioni di controllo e di manutenzione, "Manuale di 
manutenzione" ecc. 
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- Impegno contrattuale ad ottemperare, a titolo completamente gratuito, a tutte le 
prescrizioni, relative alla fornitura funiviaria, emesse dalle Autorità di sorveglianza in 
sede di progetto, di collaudo e di prima visita annuale dopo la prima stagione 
d’esercizio. 

- Fornitura del materiale antincendio. 
- Fornitura  dei   tappeti  elettricamente   isolanti   richiesti  per  motivi  antinfortunistici  nell’area 

con rischi di contatto con elementi in tensione (armadi elettrici, centraline idrauliche). 
- Fornitura della segnaletica e dei cartelli informativi, di obbligo e di divieto per il 

personale e per i viaggiatori. 
- Saranno a completo carico della ditta fornitrice gli oneri di trasferta, vitto, alloggio; oneri 

contributivi e assicurativi, ecc. per il personale esecutivo e direttivo addetto alle 
operazioni di trasporto, costruzione, montaggio e messa in servizio. 

- Sebbene siano a carico della ditta fornitrice tutte le regolazioni e messe a punto delle 
apparecchiature montate, la Società Committente potrà mettere a disposizione, il 
proprio personale nella quantità di 1-2 persone (variamente specializzate) per seguire i 
montaggi specialistici e messe a punto con lo scopo di far apprendere la composizione 
e il funzionamento del nuovo impianto. Per queste persone dovrà essere concordata 
una copertura assicurativa particolare a carico della ditta fornitrice. II suddetto personale 
dovrà essere impiegato per lavori qualificati in modo da poter apprendere le istruzioni 
necessarie al futuro esercizio dell'impianto. Sono da evitare gli impieghi di semplice 
manovalanza. 

- L'esecuzione dei lavori di montaggio di competenza della ditta fornitrice avverrà sotto 
completa organizzazione e gestione dei mezzi necessari da parte della ditta fornitrice e 
quindi anche sotto la sua completa responsabilità tecnica, civile e penale sino alla 
formale consegna dell'opera collaudata. 

20. Fornitura di materiali di manutenzione, pezzi di ricambio ed altri materiali 
accessori 

Onde garantire un grado di affidabilità e sicurezza dell'impianto, l'appaltatore deve 
provvedere alla fornitura dell'attrezzatura per la futura manutenzione e fornire i pezzi di 
ricambio di elementi meccanici, elettrici ed elettronici occorrenti per garantire un regolare 
funzionamento dell'impianto.  

Inoltre l’appaltatore  dovrà fornire almeno le seguenti attrezzature: 
- Attrezzatura per cambiare i rulli di linea. 
- Attrezzatura per cambiare i cuscinetti dei rulli. 
- Attrezzature per cambiare le boccole e i perni delle rulliere. 
- Attrezzatura  per  cambiare  l’anello  elastico dei rulli. 
- Attrezzatura per sollevamento della fune dalle rulliere sui sostegni. 
- Attrezzatura per il cambio dei rulli di stazione. 
- Attrezzatura per la manutenzione e controllo delle morse. 
- Un compressore per stazione per il gonfiaggio delle ruote di trascinamento vetture. 
- Tendicinghia idraulico o elettrico. 
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- Attrezzi per bloccare le frizioni dello spaziatore per il caso di malfunzionamento. 
- Attrezzo per aprire meccanicamente i freni di servizio e  d’emergenza. 
- Una scala portatile in lega leggera per ogni stazione con ca.4,0 m. 
- Calibri per misurare il consumo massimo consentito dei vari anelli di gomme delle 

pulegge e rulli. 
- Attrezzatura di calibrazione delle celle di carico del provamorse. 
- Vernice per ritocchi sulle parti verniciate. 
- Pesi per effettuare le prova a carico per la portata di 1980 p/h (peso massimo per 

elemento 30 kg)  
- Attrezzatura antinfortunistica necessaria per eseguire i lavori di controllo e 

manutenzione   previsti   dal   libro   d’uso   e   manutenzione.   Dovrà   essere   previsto  
l’equipaggiamento   di   almeno   due   persone,   oltre   alle   dotazioni   d’obbligo   per   il  
salvataggio. Le imbracature  di   sicurezza  dovranno  avere  un’alta comodità e dovranno 
essere facili da indossare. 

- Presenza  sull’impianto,  in  forma  non  continuativa,  per  un  periodo  di  almeno  10  giorni di 
esercizio   di   un   tecnico   specializzato   della   ditta   fornitrice   dell’impianto   elettrico   di  
comando e regolazione. 

Compreso ogni altro attrezzo speciale che serve per eseguire la manutenzione ordinaria 
dell’impianto.  Il  tutto  dovrà  essere  elencato  nell’offerta. 

Dovranno essere forniti si seguenti elementi di ricambio: 
- 1 rullo di entrata, 
- 2 Supporti con completi per rulli di deviazione 
- 1 Rullo di deviazione, 
- 1 Rullo trascinante il sistema di sincronismo, 
- 4 anelli di gomma per rulli, 
- 2 serie di cinghie trapezoidali, 
- 2 rulli del tendicinghia, 
- 2 supporti completi per ruota di sincronismo, 
- 5 ruote complete del sincronismo, 
- 1 set di cuscinetti per ruote e rulli, 
- 1 encoder, 
- 2 interruttori di prossimità e due interruttori meccanici, 
- 1 dinamo tachimetrica o encoder del motore elettrico, 
- 1 set di filtro per centraline idrauliche 
- 1 set die valvole per le centraline idrauliche dei freni, 
- 1 serie di ferodi per il freno di servizio, 
- 1  set  di  ferodi  per  il  freno  d’emergenza, 
- 3 rulli di linea - appoggio, 
- 2 rulli di linea - ritenuta, 
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- 5 perni per rulli di linea, 
- 5 anelli di gomma per rulli di linea per tipo, 
- 12 Barrette di rottura per lunghezza, 
- 4 Supporti per barrette di rottura, 
- 2 supporti con piatto di trasporto del morsetto 
- 4 palmole per morsetto, 
- 2 serie di cuscinetti e boccole per morsetto, 
- 2 molle per morsetti, 
- 5 rulli di scorrimento per morsetto, 
- 5 rulli di guida per morsetto, 
- 5 rulli di apertura del morsetto. 
Inoltre dovrà essere  specificato   in   fase  d’offerta   il  materiale  di   ricambio   incluso  nell’offerta 
oltre a quello chiesto espressamente. 

Nell’offerta  dovranno  essere  inclusi  elementi  di  ricambio  elettrici  ed  elettronici  per  un  valore  
totale di 35.000,00 Euro, che saranno scelti in accordo col committente. 

21. Formazione degli addetti all'impianto 
L’aggiudicatario   dovrà   istruire   i   futuri   addetti   all'impianto,   un   capo   servizio, un vice capo 
servizio e due macchinisti. 

La  formazione  dovrà  tra  l’altro  coprire  il  corretto  utilizzo  e  la  manovra  dell’impianto,  il  modo  
di  eseguire  i  controlli  periodici  e  la  manutenzione,  l’istruzione  per  l’antinfortunistica  limitata  ai  
rischi  derivanti  dal  nuovo  impianto  e  l’utilizzo  degli  attrezzi in dotazione.  

A  tale  scopo  dovrà  essere  presentato  con  l’offerta  tecnica  un  piano  di  formazione  che  dovrà  
essere eventualmente integrato secondo le proposte del committente, del designato 
direttore  d’esercizio o  dell’autorità  competente  senza  poter pretendere ulteriori rimborsi.  

22.  Garanzie 
L’aggiudicatario  dovrà  garantire  il  buon funzionamento per il periodo di due anni o per un 
periodo superiore  proposto  con  l’offerta  e  cioè  che  l’impianto  fornito  e  montato  sarà  immune  
da vizi e/o inconvenienti e/o anomalie tali da impedire l’esercizio.  

Particolare garanzia di 5 anni si chiede per le funi, per coprire eventuali difetti di cordatura, 
mancanza di tenuta delle impalmature, diminuzione di diametri e rotture anomale di fili. 

Particolare estensione ad almeno 5 anni di garanzia si chiede per il riduttore, per la 
copertura di danni a ingranaggi, cuscinetti, pompe, o per eliminare una rumorosità 
anormale. 

La  garanzia   include   la  sostituzione  dell’elemento  difettoso,  comprensivo  di   trasporto  e  del  
lavoro  di  sostituzione  da  parte  di  un  tecnico  dell’aggiudicatario.   

Nel caso si verificassero danni   all’impianto   causati   da   comprovabili   errori   di   costruzione,  
elementi   concettualmente   sbagliati   o   da   istruzioni   sbagliate,   l’aggiudicatario   si   deve  
assumere la sola e totale responsabilità. 


