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1. PREMESSA

Il presente progetto di massima prevede la costruzione di una nuova funivia in

sostituzione dell’esistente impianto che da Postal conduce ad Verano e che attualmente

ha una capacità di trasporto di sole 100 persone/ora.

La portata oraria attuale è troppo ridotta e non è sufficiente per il traffico dei viaggiatori.

È quindi necessaria la costruzione di un impianto con cabine di maggiore capacità; verrà

riutilizzato il medesimo tracciato della funivia esistente.

Il sistema previsto per il nuovo impianto è quel lo classico di una funivia tradizionale a va

e vieni con doppie funi portanti per ogni via di corsa e fune traente sostenuta da

cavallotti di linea.

E' previsto un unico sostegno di linea  anzichè i cinque dell’attuale impianto.

Le funi portanti saranno ancorate in entrambe le stazioni. Con tale soluzione non è più

necessario dover realizzare le fosse per i contrappesi e le carelliere, elementi delicati

che richiedono costante manutenzione e costanti ispezioni alle funi che vi scorrono.

È noto che l’impianto attuale ha un’elevata esposizione al vento laterale, fattore che ha
causato in passato difficoltà rilevanti per l’esercizio. In molti casi infatti l’impianto non ha
potuto funzionare a causa del vento forte.

Per questo motivo, anche se solitamente non utilizzato per impianti di queste dimensioni,
è stato previsto il sistema a doppia fune portante. Il grande vantaggio consiste nel fatto
che le funi traenti sono sospese e stabilizzate dai cavallotti; essi sono fissati alle funi
portanti ogni 250-300 m. Le campate della fune traente sono quindi estremamente
ridotte, questo ne limita notevolmente il movimento laterale anche in condizioni di vento
forte. In questo modo si evita un eccessivo spostamento della fune traente di un ramo
verso l’altro, in condizione di vento forte.

Il posizionamento dell’argano principale per l’azionamento della fune traente e quello per

la fune di soccorso è previsto nella stazione a monte; la stazione di valle sarà di

semplice rinvio e tensionamento degli anelli trattivi.
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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. Sul

contrappeso e prevista un'unica puleggia di diametro D=2.60m.

L’azionamento principale è realizzato mediante una puleggia motrice di diametro

Dp=2.60m a gola singola con avvolgimento 180°, mossa da un argano principale

costituito da un riduttore ed un motore a corrente alternata, alimentato da un proprio

inverter.

Le stazioni sono quindi dotate di fossa unica e pedana mobile. In questo modo i flussi

dei viaggiatori risultano molto fluidi e senza possibilità di incrocio.

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

programmabile, con possibilità di funzionamento anche con comando dalle vetture

(condizione di fuori esercizio) senza presenza del macchinista sul banco di manovra. E'

previsto anche il "telecomando" dell'impianto (condizione di fuori esercizio) dalla

stazione di rinvio a valle.

L’azionamento di recupero, agisce direttamente sull’albero lento della puleggia motrice.

È del tipo con motore idraulico “veloce” e riduttore epicicloidale, Il motore viene

alimentato da una centralina costituita da una pompa a portata variabile trascinata da un

motore elettrico asincrono trifase. E' prevista l'alimentazione della centralina elettro-

idraulica da unp dei due gruppi elettrogeni.

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.

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 il Decreto per l’Infrastruttura RD 337 del 16-11-2012 (pto 3.5.2.3) che prevede
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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, a livello

nazionale, sono però in fase di aggiornamento, modificando il sopracitato Decreto per

l’Infrastruttura. Si fa però presente che a livello europeo, le norme CEN sono già state

emanate. e più precisamente la norma EN 12929-1: 2015 pto 9.2.2, prevede per un

impianto bifune a doppia fune portante la possibilità di esercire con vettura non

presidiata a v=12.0m/s in campata e v=8.0m/s sul sostegno di linea.

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  300 persone/ora (con vel = 7.0 m/s costanti su tutta la linea)

- Config. finale 360 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 60 s.

I carrelli saranno dotati di freni agenti sulla fune portante ad intervento automatico.

L’ancoraggio della fune traente al carrello è previsto tramite tamburello ed attrito e

morsetti terminali.

Sull‘impianto, nel caso estremamente improbabile di impossibilità in un tempo

ragionevole di rientro della vettura in stazione, sono previsti due sistemi di soccorso, di

cui uno “aereo” mediante il trasferimento dei viaggiatori dalla cabina ferma al vagoncino

di soccorso e l'altro mediante calata diretta a terra con il sacco (a discrezione del

Direttore di Esercizio dell’impianto e ove i franchi lo consentono <100 m e non vi sia

“pericolo valanghe”)

L’impianto di soccorso “aereo” è completamente indipendente da quello principale.

Infatti, esso è dotato di un anello di fune traente impalmato ed un azionamento costituito

da un motore idraulico calettato direttamente sulla puleggia motrice di soccorso,

alimentato da una centralina elettro-idraulica, la quale è alimentata elettricamente,

normalmente dalla rete ENEL o in caso di mancanza rete da un apposito gruppo

elettrogeno.
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I due sistemi, quello “aereo” o la “calata con il sacco”, vengono utilizzati a seconda

dell’altezza delle cabine dal suolo e dalle condizioni di percorribilità del terreno

sottostante.

L’impianto di soccorso aereo è realizzato mediante due vagoncini di soccorso ricoverati

rispettivamente, presso la stazione di rinvio valle e presso la stazione motrice a monte,

che si muovono lungo le funi portanti.

I vagoncini di soccorso vengono movimentati mediante un apposito anello di fune di

soccorso impalmato con argano posizionato nella stazione motrice a valle e

contrappesato a monte. L’argano è costituito da una puleggia motrice mossa

direttamente da un motore idraulico “lento”, alimentato da un’apposita centralina,

analoga a quella impiegata per l’azionamento di recupero, la quale è alimentata

elettricamente, normalmente dalla rete ENEL o in caso di mancanza rete da un apposito

gruppo elettrogeno.

L’impianto di soccorso “aereo” è completamente indipendente da quello principale.

Un importante parametro di dimensionamento dell’impianto, che influisce in particolar

modo sulla sua affidabilità e continuità d’esercizio, riteniamo sia il “vento massimo

d’esercizio”, così come definito all’art. 10.1 del Decreto Infrastruttura. Per tale motivo è

stata scelta una pressione dinamica tale da consentire di poter esercire con una velocità

del vento massima pari a 84 km/h (v. calcolo della Linea) corrispondenti a ca 23 m/s,

con un intervia variabile dai 2.60 m delle stazioni agli 11.0 m del sostegno di linea.

Si fa presente che questo impianto rispetta la recente norma EN per gli sbandamenti

trasversali: 0.25rad = 14.3° per v > 5m/s, in quanto l’oscillazione libera trasversale

prevista è pari a 15°.

L’impianto è predisposto anche per il servizio notturno.

L'impianto è dotato di fune di segnalazione con le relative sfere bianco e rosse in modo

da rispettare la normativa vigente in merito alla segnalazione dell'impianto come ostacolo

al volo. Su di essa è inoltre avvolta una fibra ottica per rendere il più stabile possibile la

comunicazione audio e video tra le due stazioni (si veda l'apposito allegato sulla

Telesorveglianza)
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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 monte e tenditrice a valle
Distanza orizzontale tra i punti fune nelle stazioni l = m 1866.94
Dislivello tra i punti fune nelle stazioni h = m 912.20
Lunghezza inclinata del percorso L = m 2118.69
Lunghezza sviluppata Ls = m 2120
Massa della vettura vuota Vv = kg 4100
Massa del carico utile (35 passeggeri) 80 * 35 = kg 2600
Massa della vettura a pieno carico Vc = kg 6900
Massa del carrello di soccorso carico (9+1 persone) Vsc = kg 1820
Velocità di corsa massime:
 con azionamento elettrico principale (iniziale) m/sec 7.0
 con azionamento elettrico principale (finale)  m/sec 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 400
 massima dell’azionamento elettrico principale (iniziale) kW 392
 massima dell’azionamento elettrico principale  (finale)  kW  590
 massima dell’azionamento idraulico di recupero   kW 130
 massima dell’azionamento idraulico di soccorso   kW 95
Potenza resa dal gruppo elettrogeno   kW 250
Portata oraria (con fermata di 60 secondi)  (iniziale) pers/h 300
   (finale)  pers/h 360
Pre-tensione nominale nella coppia di funi portanti a valle   kgf 74000
Massa del contrap. fune traente a valle 2 * 6000  = kg 12000
Massa del contrap. fune soccorso a valle 2 * 5000 (f. eserc.) = kg 10000
Massa del contrap. fune soccorso a valle 2 * 4500 (in eserc.)= kg 9000
Pre-tensione nominale fune di segnalazione a valle   kgf 14500

Altezza del sostegno di linea   m 44
Intervia sul sostegno    m 11.0
Intervie nelle stazioni a valle ed a monte    m 2.6 / 2.6
Interasse tra le funi portanti di una coppia    mm 550
Numero dei cavallotti in linea 2 (3 + 3) = n 12

Diametro funi portanti   mm 40
Diametro fune traente superiore   mm 28
Diametro fune traente inferiore   mm 24
Diametro fune di soccorso    mm 17
Diametro fune di segnalazione   mm 26


