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E A BALLABIO SBARCÒ UNA FUNIVIA.
ANCHE SE ''SOLTANTO'' DI LEGO...
Scritto da: Redazione Ballabio - 14/06/2013

Si chiama Cabrio come un'automobile, ma di ruote ne ha 20 e viaggia su
quattro funi raggiungendo uno dei luoghi panoramici più belli della Svizzera:
è la funivia dello Stanserhorn, inaugurata lo scorso anno nei pressi di
Lucerna e fedelmente riprodotta in uno spettacolare modello che verrà
presentato a ItLUG Ballabio 2013.

Il team di costruzione formato dal lecchese Marco Chiappa e dall'altoatesino Stefano
Prosseda, sotto la supervisione tecnico-funiviaria del friulano Paolo Sutto, amministratore di Funivie.org, il
più ampio sito/community mondiale dedicato agli impianti a fune.

Le differenze con una normale funivia colpiscono da subito, le cabine a due piani dell'impianto reale
possono ospitare 60 persone, di cui 30 possono salire al piano superiore grazie ad una scala a chiocciola
interna. Per regalare quella sensazione di viaggio senza nessun elemento sopra la testa è stato necessario
introdurre soluzioni completamente nuove: le funi ed i carrelli  non sono più disposti sopra la cabina, ma
lateralmente, offrendo nel contempo una straordinaria resistenza al vento trasversale. L’architettura delle
stazioni completamente vetrate lascia trasparire gli elementi tecnici dell’impianto; in ogni stazione sono
presenti due piani di imbarco, su livelli separati.
 
Il modello LEGO, realizzato con circa 3000 mattoncini in quasi un anno di lavoro, riproduce fedelmente la
funivia svizzera in ogni suo dettaglio, dal particolare sistema di rinvio del doppio anello di funi traenti, alle
cabine bipiano, alla gestione automatica della corsa organizzata a dazi e gestita da un PLC , esattamente
come nell'impianto reale.

La spettacolare architettura in mattoncini trasparenti delle stazioni, la tecnologia impiegata e la particolarità
del soggetto la renderanno sicuramente una delle grandi attrazioni di ItLUG Ballabio 2013 in programma
dal 5 al 7 luglio nella storica sede delle scuole di via Confalonieri.

SOTTO: LA FUNIVIA "VERA" VICINO A LUCERNA E, A DESTRA, LA SUA COPIA IN LEGO
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