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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
funiviarie.

La stazione di valle è a quota 1499 m s.l.m., quella di monte raggiunge la quota di 2154 m
s.l.m. con un dislivello di 654.8 m su di una lunghezza incl. di 1889 m con una pendenza
media del 37.02 %. Il tragitto sarà percorso alla velocità di 6.0 m/s con un tempo di circa
sei minuti e mezzo.

I meccanismi di stazione saranno quelli di normale serie, con il nuovo scartamento di

ed argano motore.

are 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.

La stazione di valle sarà inserita in una struttura architettonica civile costituita da un
capannone metallico costituente la stazione, mentre la stazione di monte avrà sulla parte
anteriore una copertura
meccanismi delle stazioni, mentre, mentre sulla parte posteriore sarà inserita in una
struttura architettonica civile costituita da un capannone metallico costituente stazione e
magazzino veicoli.

STAZIONE DI VALLE

La nuova stazione tenditrice di valle è prevista nella stessa posizione di quella della funivia
precedente (soggetta a demolizione) impianto leggermente disassato

.

alla stazione, la nuova stazione dovrà essere installata principalmente negli spazi
originariamente occupati dalla funivia bifune.

quota.

mobile
parallela ad una scalinata tradizionale
con rampa inclinata per coloro che sono usciti dalla vicina
hanno percorso la pista di discesa. La sola rampa verrà utilizzata quale uscita da coloro

Belvedere, mentre coloro che vogliono invece raggiungere la propria autovettura
parcheggiata sul piazzale in alternativa alla rampa e la scala possono utilizzare anche una
scalinata che dal piano di sbarco scende direttamente a quota piazzale.
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di un fabbricato di nuova costruzione in struttura
metallica ricoperta in vetro e quindi saranno privi della loro classica copertura.

La stazione sarà
ella pista di discesa, il Funifor di

del piano di sbarco vi è una via di uscita verso il Funifor ed una uscita mediante scala
verso il parcheggio.

Sul lato posteriore destro della stazione si trova la cabina di comando con gli armadi
, mentre per il pubblico sono a

.

STAZIONE DI MONTE

La stazione motrice di monte è prevista nella stessa posizione della stazione della funivia
predente, soggetta a demolizione,
ristorante.

La stazione sarà dotata della classica copertura funiviaria sul lato valle, mentre sul lato
monte sarà inserita in una struttura architettonica civile in acciaio contenente anche

eo sotto il
piano imbarco.

Dato che la stazione della cabinovia è più lunga della precedente funivia e necessario

so al locale bar e ristorante.

Dalla cabina di comando scende una scala a chiocciola per il collegamento con la sala
argano e gli locali tecnici.

La stazione sarà composta dai meccanismi , dai freni e dalla
puleggia motrice collegata al riduttore sotterraneo mediante albero. L
sbarco e imbarco sarà coperto e dotato di uscita ed accesso separati, divisi dalla cabina di
comando posta in posizione centrale sul lato monte della stazione.

Per il ricovero della cabine è previsto lateralmente alla stazione, sul lato sinistro
guardando monte, un fabbricato in struttura metallica, con un ampio sbalzo verso valle.

La parte sotterranea della stazione sarà dotata dei necessari locali tecnici per la presenza
con: cabina di trasformazione elettrica, locale per il gruppo elettrogeno

e locale per le apparecchiature elettriche di comando e controllo locale.

un locale ad uso per il personale ed il solo servizio igienico per il
personale, mentre per il pubblico ci sono numerosi ristori nelle vicinanze.
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LINEA ED ATTRAVERSAMENTI

La linea della cabinovia si svolge prevalentemente in zona boschiva, con il parziale
sorvolo di aree di parcheggio e di aree che in inverno sono innevate e destinati a piste da
sci. I veicoli viaggiano a notevoli altezze dal suolo a meno del tratto fra i sostegni n. 6 e
n. 7, dove si ha il franco verticale minimo con circa 3.74 m.

Gli attraversamenti significativi sono:

Nella prima parte della campata fra i sostegni n. 3 e n. 4 la linea sorvola prima il
parcheggio e una strada interna allo stesso e poi la zona di arrivo della pista da sci.
Accano alla linea vi è una parte interrata del parcheggio. Nella stessa zona la linea è
attraversata due vo Nella

Ciampac per il quale non ci sono problemi di soccorso data la modesta o quasi nulla

A metà campata tra i sostegni n. 5 e n. 6, praticamente immediatamente a valle del
(che sarà demolito)

forestale con franco verticale superiore ai 5.0 m.

A valle del sostegno 7 vi è per il

durante la stagione invernale.

A monte del sostegno n. 7 fino a metà della campata tra i sostegni n. 8 e n. 9 la linea
sorvola la Sulla parte alta della pista vi è (nel periodo estivo)

Nel tratto interessato dalla pista vi sono anche 2
attraversamenti e poi il costeggiamento della linea da p

verrà demolito.

A metà campata fra i sostegni n. 8 e n. 9 in concomitanza del franco verticale max. la linea
viene attraversata per il quale non ci

.

à
demolito.

Non ci sono attraversamenti con altri impianti a fune.

Non ci sono attraversamenti linee elettrice aeree.

Dato che nella campata tra i sostegni n.8 e n.9 per un breve tratto della linea il franco da

l tratto di
superamento del franco regolamentare, di sfere di segnalazione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

ubicazione stazione motrice + magazzino a monte
ubicazione della stazione tenditrice di rinvio a valle
senso di marcia orario

lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione m 1768.60
dislivello fra gli ingressi di stazione m 654.76
lunghezza sviluppata della linea m 1932.59
pendenza media fra le stazioni % 37.02
pendenza massima della fune (campata 9) % 67.05 (64.69)

capienza di ciascun veicolo n° 10
intervallo nella partenze s 15.0 (18.0)
potenzialità massima di trasporto P/h 2400 (2000)
velocità massima di esercizio m/s 6.0
equidistanza fra i veicoli in linea m 90.00 (108.0)
tempo di percorrenza complessiva 6 31
numero max. veicoli in linea per ramo n° 21 (18)
numero totale dei veicoli n° 50 (41)

diametro della fune portante traente mm 54
massa lineare della fune kg/m 11.70
massa del veicolo vuoto kg 892
massa del veicolo carico kg 1692
azione del dispositivo di tensione idraulico kN 560

diametro della fune di segnalazione mm 15
massa lineare della fune di segnalazione kg/m 0.92
numero delle sfere di segnalazione n° 3
diametro delle sfere di segnalazione m 0.60
tensione di posa lato valle kN 60

velocità max fune da azionamento principale m/s 6.0
velocità max fune da azionamento principale da g.e. m/s 4.0
velocità max fune da azionamento riserva (1 motore) m/s 3.0
velocità max fune da azionamento recupero m/s 1.0
potenza teorica di calcolo a regime kW 732 (663)
potenza teorica di calcolo in avviamento kW 989 (913)
potenza dei motori principali (2 x 390) kW 780
potenza del motore diesel di recupero kW 178

intervia in linea e nelle stazioni m 6.4
numero complessivo dei sostegni n° 12
numero dei sostegni di appoggio n° 9
numero dei sostegni di ritenuta n° 2
numero dei sostegni a doppio effetto n° 1
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numero complessivo dei rulli n° 252

numero dei rulli in appoggio tipo 501C n° 172
numero dei rulli in ritenuta tipo 420C n° 48
numero dei rulli a doppio effetto tipo 420C n° 32

conduttori di linea cavi interrati

(fra parentesi i valori per la portata ridotta iniziale di 2000 P/h)


