
6CLD-B “VALLACCIA
Relazione tecnica generale

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

• ubicazione della stazione di rinvio e

• ubicazione della stazione motrice + magazzino

• senso di marcia

• lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione

• dislivello fra gli ingressi di stazione

• lunghezza sviluppata della linea

• pendenza media fra le stazioni

• pendenza massima della fune

• capienza di ciascun veicolo

• intervallo nelle partenze

• potenzialità massima di trasporto

• velocità massima di esercizio

• equidistanza fra i veicoli in linea

• tempo di percorrenza fra gli ingressi stazione

• numero max veicoli in linea per ramo

• numero totale dei veicoli

• diametro della fune portante traente

• massa lineare della fune

• massa del veicolo vuoto

• massa del veicolo carico

• azione del dispositivo di tensione idraulico

• velocità max fune con azionamento principale

• velocità max fune con azionamento di riserva

• velocità max fune con azionamento recupero

• potenza teorica di calcolo a regime

• potenza teorica di calcolo in avviamento

• potenza dei motori principali (2 x

• potenza del motore diesel di recupero

• intervia in linea e nelle stazioni

• numero complessivo dei sostegni

• numero dei sostegni di appoggio

• numero dei sostegni di ritenuta

• numero dei sostegni a doppio effetto

• numero complessivo dei rulli

• numero dei rulli in appoggio Ø 500 mm

• numero dei rulli in ritenuta Ø 400 mm

• numero dei rulli a doppio effetto Ø 400 mm

• conduttori di linea

6CLD-B “VALLACCIA – MONTE DELLA NEVE”
Relazione tecnica generale

5

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

ubicazione della stazione di rinvio e tensione a valle

ubicazione della stazione motrice + magazzino a monte

antiorario

lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione m 1725.0

dislivello fra gli ingressi di stazione m 638.40

lunghezza sviluppata della linea m 1847.81

pendenza media fra le stazioni % 37.0

pendenza massima della fune % 68.99

capienza di ciascun veicolo n°

nelle partenze s 7.71

ialità massima di trasporto P/h 2800

locità massima di esercizio m/s 5.0

equidistanza fra i veicoli in linea m 38.57

tempo di percorrenza fra gli ingressi stazione min 6.1

numero max veicoli in linea per ramo n° 48

numero totale dei veicoli n° 101

diametro della fune portante traente mm 50

massa lineare della fune kg/m 9.99

massa del veicolo vuoto kg 585

massa del veicolo carico kg 1065

tivo di tensione idraulico kN 37

con azionamento principale m/s 5.0

velocità max fune con azionamento di riserva m/s 2.

velocità max fune con azionamento recupero m/s 0.8

eorica di calcolo a regime med. kW 724

calcolo in avviamento max. kW 968

potenza dei motori principali (2 x 375) kW 75

motore diesel di recupero kW 17

in linea e nelle stazioni m 6.1

numero complessivo dei sostegni n° 1

numero dei sostegni di appoggio n° 10

sostegni di ritenuta n°

numero dei sostegni a doppio effetto n°

numero complessivo dei rulli n° 318

numero dei rulli in appoggio Ø 500 mm n° 166

numero dei rulli in ritenuta Ø 400 mm n° 24

numero dei rulli a doppio effetto Ø 400 mm n° 12

cavi interrati

MONTE DELLA NEVE”

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
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Cabinovia 10MGD “MOLINO – LE BUSE”  
Relazione tecnica generale 

1_1_RELAZ_TECN_8MGD MOLINO_25-03-2015_korr 5 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI  

 
- ubicazione della stazione motrice      a monte 
- ubicazione stazione di rinvio/tensione + magazzino    a valle 
- senso  di marcia                                       orario 
 
- lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione    m  1736.76 
- dislivello fra gli ingressi di stazione               m    684.35 
- lunghezza sviluppata della linea                    m  1890.43 
- pendenza media fra le stazioni                          %     39.40 
- pendenza massima della fune (campata n. 13)            %     86.64 
 
- capienza di ciascun veicolo - cabina CWA               n°       8 
- intervallo nelle partenze                              s       12.0 
- potenzialità massima di trasporto                     P/h  2400 
- velocità massima di esercizio                          m/s    6.0    
- equidistanza fra i veicoli in linea                     m    72.00 
- tempo di percorrenza fra gli ingressi stazione                        5' 15" 
- numero max veicoli in linea per ramo                  n°     27 
- numero totale dei veicoli                              n°     61 
 
- diametro della fune portante traente                    mm   50 
- massa lineare della fune                                kg/m   9.75 
- massa del veicolo vuoto                              kg   690 
- massa del veicolo carico                            kg  1330 
- azione del dispositivo di tensione idraulico           kN   440 
- velocità max fune con azionamento principale          m/s      6.0  
- velocità max fune con azionamento di riserva          m/s      3.0  
- velocità max fune con azionamento di recupero         m/s      0.8  
 
- potenza dei motori principali(2x390)                   kW   780 
- potenza del motore di recupero - termico diesel        kW   179 
- potenza teorica di calcolo a regime                    kW   742 
- potenza teorica di calcolo in avviamento               kW 1026 
 
- intervia in linea e nelle stazioni                      m        6.1 
- numero dei sostegni, in totale                          n°      18 
- numero dei sostegni di appoggio         n°      13 
- numero sostegni a doppio effetto       n°        1 
- numero dei sostegni di ritenuta                n°        4 
- numero dei rulli guidafune in appoggio diametro 500 mm      n°    204 
- numero dei rulli guidafune in ritenuta diametro   400 mm       n°      88 
- numero dei rulli a doppio effetto diametro           400 mm       n°      32 
- numero complessivo dei rulli                            n°    324 
 
- conduttori di linea         interrati 
  



Cabinovia 15MGD
Relazione tecnica generale

1_1 RELAZ TECN 15MGD BELVEDERE giugno 2015

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

• ubicazione della stazione motrice

• ubicazione della stazione di rinvio

• senso di marcia

• lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione

• dislivello fra gli ingressi di stazione

• lunghezza sviluppata della linea

• pendenza media fra le stazioni

• pendenza massima della fune (campata 3

• capienza di ciascun veicolo

• intervallo nella partenze

• potenzialità massima di trasporto

• velocità massima di esercizio

• equidistanza fra i veicoli in linea

• tempo di percorrenza fra imbarco/sbarco

• numero max veicoli in linea per ramo

• numero totale dei veicoli

• diametro della fune portante traente

• massa lineare della fune

• massa del veicolo vuoto

• massa del veicolo carico

• azione del dispositivo di tensio

• velocità max fune con azionamento principale

• velocità max fune con azionamento di riserva

• velocità max fune con azionamento recupero

• potenza teorica di calcolo a regime

• potenza teorica di calcolo in avviamento

• potenza dei motori principali (2 x 275

• potenza del motore diesel di re

• intervia in linea e nelle stazioni

• numero complessivo dei sostegni

• numero dei sostegni di appoggio

• numero dei sostegni di ritenuta

• numero dei sostegni a doppio effetto

• numero complessivo dei rulli

• numero dei rulli in appoggio

• numero dei rulli in ritenuta

• numero dei rulli a doppio effetto

• conduttori di linea

Cabinovia 15MGD “BELVEDERE” - Progetto definitivo
Relazione tecnica generale

1_1 RELAZ TECN 15MGD BELVEDERE giugno 2015_korr_181B957

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

ubicazione della stazione motrice a monte

stazione di rinvio e tensione + magazzino a valle

antiorario

lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione m 1026.25

li ingressi di stazione m 267.46

lunghezza sviluppata della linea m 1061.94

a media fra le stazioni % 26.06

za massima della fune (campata 3) % 46.44

capienza di ciascun veicolo n° 15

intervallo nella partenze s 16.36

ità massima di trasporto P/h 3300

velocità massima di esercizio m/s 6.0

equidistanza fra i veicoli in linea m 98.18

nza fra imbarco/sbarco min 4.41

numero max veicoli in linea per ramo n° 11

numero totale dei veicoli n° 32

lla fune portante traente mm 50

massa lineare della fune kg/m 9.75

massa del veicolo vuoto kg 1167

del veicolo carico kg 2367

tivo di tensione idraulico kN 620

velocità max fune con azionamento principale m/s 6.0

velocità max fune con azionamento di riserva m/s 3.0

velocità max fune con azionamento recupero m/s 0.8

calcolo a regime kW 440

potenza teorica di calcolo in avviamento kW 649

za dei motori principali (2 x 275) kW 55

motore diesel di recupero kW 118

intervia in linea e nelle stazioni m 6.1

o complessivo dei sostegni n° 10

ei sostegni di appoggio n°

numero dei sostegni di ritenuta n°

i sostegni a doppio effetto n° ///

ro complessivo dei rulli n° 184

in appoggio n° 136

numero dei rulli in ritenuta n° 48

numero dei rulli a doppio effetto n° ///

cavi interrati

Progetto definitivo

5

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
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FUNIVIA FUNIFOR 100 P   

ALBA  -  COL DEI ROSSI 

Relazione tecnica generale (07 / 2014)  
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5 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO 

Entrambe le linee di Funifor hanno le seguenti caratteristiche: 

Funivia bifune tipo FUNIFOR con vettura da 100 persone 

Sistema a doppie funi portanti e doppio anello traente sospeso su cavallotti. 

Stazione motrice con ancoraggio fisso della fune traente a valle, controllato mediante 

tenditore idraulico 

Quota piano imbarco stazione a valle s.l.m.) m 1494.70 

Quota piano di imbarco stazione a monte (s.l.m.) m 2377.30 

Distanza orizzontale tra i punti fune nelle stazioni l = m 2070.91 

Dislivello tra i punti fune nelle stazioni h = m 883.08 

Lunghezza sviluppata fra i punti fune L = m 2262.37 

Pendenza media   % 42.64 

Massa della vettura vuota Vv = kg 9400 

Massa del carico utile (100 passeggeri)  100x80 = kg 8000 

Massa della vettura a pieno carico Vc = kg 17400 

Velocità massima con azionamento principale m/sec 12.0 

Velocità massima con azionamento di ricupero m/sec 1.0 

Tempo minimo per una corsa  (con fermata 50 sec ) sec 322 

Portata oraria massima dell'impianto persone/ora 1120 (*) 

Potenza nominale dell’azionamento elettrico principale  kW 1200 

Potenza massima dell’azionamento elettrico principale (s.m.a.) kW 1565 

Potenza quadratica media dell’azion. elettrico principale  kW 1042 

Potenza massima dell’azionamento idraulico di recupero kW 180 

Pre-Tensione nominale nella coppia funi portanti a valle (+30°) Cp = kN 1765.80 

Pre-Tensione di riferimento sul tenditore traente a valle Ct =2x125.00 = kN 250.00 

Altezza dei sostegni di linea m 27 / 48 

Numero dei cavallotti in linea    (2+3+1) = n 6 

Interasse tra le due funi portanti a = mm 4600 

Intervia tra i due impianti nelle stazioni a valle e monte i = m 10.0 / 10.0 

Intervia sui sostegni i = m 10.0 

(*) portata con i 2 impianti paralleli sincronizzati a va e vieni 

Diametro funi portanti Dp = mm 64 

Diametro funi traenti Dt = mm 28  

Diametro fune segnalazione Ds = mm 26 



Funivia 80 P   Monte Bianco 1° Tronco 

PONTAL D’ENTRÈVES - MONT FRETY 

Relazione tecnica generale      10 / 2011 
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3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO 

Funivia bifune a va e vieni con due vetture da 80 passeggeri ciascuna (rotanti) 
Sistema a doppie funi portanti ancorate fisse nelle stazioni e funi traenti contrappesate 
a monte e sospese su cavallotti in linea. Linea a 4 campate. Stazione motrice a valle. 

Quota piano imbarco - stazione di valle (s.l.m.)   m 1308.20 
Quota piano imbarco - stazione di monte (s.l.m.)   m 2171.70 

Distanza orizzontale tra i punti fune nelle stazioni l = m 1515.52 
Dislivello tra i punti fune nelle stazioni h = m 864.01 
Lunghezza sviluppata del percorso L = m 1748 
Intervie in stazione (valle / monte) is = m 11.0 / 11.0 
Intervie lungo la linea (sost. 1 / sost. 2 / sost. 3) il = m 11.5/11.5/11.35 
Altezza dei 3 sostegni di linea h = m      39 / 45 / 23 
Numero dei cavallotti di linea 2 ∗ (1 + 2 + 1 + 0) n =  8 

Massa dei veicoli 
 vettura vuota con conducente Vv = kg 8600 
 carico utile (80 passeggeri) 80 ∗ 80  = kg 6400 
 vettura a pieno carico Vc = kg 15000 
 carrello di soccorso vuoto con conducente Vsv = kg 1700 
 carrello di soccorso carico (10 persone) Vsc = kg 2500 

Carichi nominali 
 pretensione funi portanti a valle Cp = kN 1692.23 
 contrappeso fune traente a monte (2 ∗ 23.000)  Ct = kg 46000 
 contrappeso fune soccorso a monte (2 ∗ 6625) Cs = kg 13250 

Velocità di corsa massime: 
 azionamento elettrico principale   m/sec 9.0 
 azionamento elettrico di riserva   m/sec 4.5 
 azionamento idraulico di recupero   m/sec 1.0 
 azionamento idraulico di soccorso   m/sec 4.0 

Potenze meccaniche degli azionamenti elettrici 

 nominale principale (con due motori)   kW 650 
 nominale di riserva (con un motore)    kW 325 
 massima con due motori   kW 839 
 massima con un motore   kW 411 
 quadratica media con due motori   kW 468 
 quadratica media con un motore   kW 232 

Potenze meccaniche degli azionamenti elettro-idraulici 

 nominale con il motore di recupero   kW 120 
 nominale con il motore di soccorso   kW 120 

Portata oraria massima (con fermata di 100 secondi) persone/ora 800 



Funivia 80 P   Monte Bianco 1° Tronco 
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Diametro funi portanti   mm 64 

Diametro fune traente superiore   mm 35 

Diametro fune traente inferiore   mm 35 

Diametro fune di soccorso    mm 16 



Funivia 75 P   Monte Bianco 2° Tronco 

MONT  FRETY  -  PUNTA  HELBRONNER 

Relazione tecnica generale      11 / 2011 
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3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO 

Funivia bifune a va e vieni con due vetture da 75 passeggeri ciascuna (rotante) 
Sistema a doppie funi portanti ancorate fisse nelle stazioni e funi traenti contrappesate 
a monte e sospese su cavallotti in linea. Linea a 3 campate. Stazione motrice a valle. 

Quota piano imbarco - stazione di valle (s.l.m.)   m 2176.80 
Quota piano imbarco - stazione di monte (s.l.m.)   m 3449.24 

Distanza orizzontale tra i punti fune nelle stazioni l = m 2288.28 
Dislivello tra i punti fune nelle stazioni h = m 1272.91 
Lunghezza sviluppata del percorso L = m 2636 
Intervie in stazione (valle / monte) is = m 13.0 / 11.0 
Intervie lungo la linea (sost. 1 / sost. 2) il = m 13.0/11.70 
Altezza dei 2 sostegni di linea h = m 42 / 21 
Numero dei cavallotti di linea 2 ∗ (6 + 1 + 0) n =  14 

Massa dei veicoli 
 vettura vuota con conducente Vv = kg 9000 
 carico utile (75 passeggeri) 75 ∗ 80  = kg 6000 
 vettura a pieno carico Vc = kg 15000 
 carrello di soccorso vuoto con conducente Vsv = kg 1700 
 carrello di soccorso carico (10 persone) Vsc = kg 2500 

Carichi nominali 
 pretensione funi portanti a valle Cp = kN 1692.23 
 contrappeso fune traente a monte (2 ∗ 25.000)  Ct = kg 50000 
 contrappeso fune soccorso a monte (4 ∗ 6250) Cs = kg 25000 

Velocità di corsa massime: 
 azionamento elettrico principale   m/sec 9.0 
 azionamento elettrico di riserva   m/sec 4.5 
 azionamento idraulico di recupero   m/sec 1.0 
 azionamento idraulico di soccorso   m/sec 4.0 

Potenze meccaniche degli azionamenti elettrici 

 nominale principale (con due motori)   kW 600 
 nominale di riserva (con un motore)    kW 300 
 massima con due motori   kW 778 
 massima con un motore   kW 382 
 quadratica media con due motori   kW 444 
 quadratica media con un motore   kW 223 

Potenze meccaniche degli azionamenti elettro-idraulici 

 nominale con il motore di recupero   kW 120 
 nominale con il motore di soccorso   kW 120 

Portata oraria massima (con fermata di 90 secondi) persone/ora 610 
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Diametro funi portanti   mm 64 

Diametro fune traente superiore   mm 37 

Diametro fune traente inferiore   mm 35 

Diametro fune di soccorso    mm 16 


