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L

e novità normative
dell’ultimo quinquennio rappresentano un
momento particolarmente significativo
per il mondo funiviario che, in tempi piuttosto rapidi, si è conseguentemente ritrovato ad operare in un
contesto parzialmente diverso rispetto a quello precedente. Norme
dai nomi parlanti (Decreto Infrastruttura, Decreto Proroghe, Decreto Vita
Tecnica, Decreto Funi e Decreto Esercizio) sono entrate a buon diritto nel
lessico comune dei tecnici funiviari
che, in un contraddittorio costruttivo
con gli Esercenti, i Costruttori e l’Autorità di Sorveglianza, hanno dovuto declinare il dettato normativo in
azioni pratiche. Il cosiddetto Decreto Vita Tecnica, noto come Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 203/2015 prot. 395
dell’1/12/2015, in attuazione all’art.
31-bis del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre
2014 n. 164, introduce per la prima
volta il concetto di Revisione Generale per Proseguimento della Vita
Tecnica, abrogando i contenuti del
Decreto del Ministro dei Trasporti 2
gennaio 1985 n. 23, per gli impianti disciplinati dal medesimo decreto.
Tale norma, di portata epocale per il

mondo degli impianti a fune, oltre a
definire compiutamente gli interventi obbligatori da effettuare in occasione delle Revisioni Generali e Quinquennali e a modificare parzialmente
il quadro delle scadenze di revisione per le varie tipologie di impianto, prevede la possibilità, a fronte di
un corposo intervento di Revisione
Generale, di ottenere ulteriori dieci
anni, rinnovabili anche più volte, oltre il termine della vita tecnica di un
impianto.
Tale ultima fattispecie non costituisce semplicemente una notevole opportunità per gli Esercenti di
non trovarsi nelle condizioni di dover smantellare e ricostruire impianti che, pur nel loro status di obsolescenza, sarebbero comunque in
grado di svolgere la loro funzione di
trasporto con un livello di sicurez-

za adeguato; essa richiede anche un
nuovo approccio mentale e operativo da parte di tutte le figure a vario
titolo coinvolte nel processo manutentivo e di controllo sull’efficienza
degli impianti.
L’allegato tecnico al decreto in epigrafe, al punto 1.3 Definizioni, riporta
due declaratorie fondamentali.
• Manuale di Uso e Manutenzione
(M.U.M.): Documento di progetto
che contiene le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva,
correttiva e ordinaria di tutto l’impianto. Tale documento deve essere comprensivo del fascicolo relativo alla manutenzione delle opere
strutturali.
• Registro di controllo e Manutenzione: Elenco degli interventi di
controllo e manutenzione eseguiti
sull’impianto ad eccezione di quelli

contemplati nei controlli giornalieri
e mensili di cui al Registro Giornale.
I due concetti così definiti nel 2015
diventano pilastri portanti dell’evoluzione normativa successiva che si
concretizza nel Decreto Direttoriale del Ministero dei Trasporti dell’11
maggio 2017, Disposizioni tecniche
riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al
trasporto pubblico di persone (cd.
Decreto Esercizio).
Esso in sintesi prevede che debba
essere tenuto un registro annuale
di controllo e manutenzione di tutti i componenti dell’impianto, predisposto dal Direttore dell’esercizio
sulla base del M.U.M. dell’impianto e
controfirmato dal Capo servizio. Per
ogni componente ed eventualmente
per le singole parti del componente
stesso, il registro deve contenere il ti-

po, la frequenza e la metodologia di
controllo e manutenzione, il rimando alla sezione del M.U.M. ove sono
compiutamente descritte le operazioni che devono essere svolte, lo
spazio per la registrazione della data dell’intervento e dell’identificativo
del manutentore, un campo libero
per la registrazione di note o anomalie riscontrate durante le operazioni
e le relative azioni intraprese, oltre

alla registrazione dell’eventuale manutenzione straordinaria effettuata.
Il registro è conservato a cura del Capo servizio e disponibile presso l’esercente; una copia va inoltre allegata alla relazione finale delle revisioni
generali e quinquennali eseguite
sull’impianto
Poiché la norma prevede che il registro possa essere tenuto anche
su supporto informatico e poiché

la mole di dati da gestire, specificata sino al livello del singolo componente, risulta veramente significativa, l’Associazione Nazionale Italiana
Tecnici Impianti Funiviari ha ritenuto necessario valutare lo sviluppo
di un software ad hoc, in collaborazione con la società R3 GIS di Bolzano. A tale scopo è stata predisposta,
sulla base di un complesso e articolato lavoro svolto dall’Associazione,
una piattaforma software su struttura cloud denominata R3 Ropebook
ove è possibile gestire il registro di
controllo e manutenzione per ogni
principale tipologia di impianto presente in Italia. Tale software propone una serie di campi precompilati
per la stesura del registro in funzione delle tipologie di impianto tipiche (tecnologia, costruttore e grado
di vetustà), che risultano poi replicabili e personalizzabili sulla base delle esigenze specifiche del singolo Direttore dell’Esercizio. Esso presenta
vari livelli di accesso in funzione dei
soggetti che debbono provvedere
alla compilazione (operatore) o alla validazione finale delle operazio-

ni inserite (Capo Servizio e Direttore
dell’Esercizio). Le funzionalità previste consentono di avere a disposizione un vero e proprio strumento gestionale della manutenzione di ogni
impianto con notevoli applicazioni
sia sotto il profilo dell’archiviazione storica che della capacità previsionale, consentendo di fatto l’agevole tracciamento della vita tecnica
di ogni singolo componente. In questo mutato quadro normativo, ove le
operazioni di controllo e manutenzione hanno assunto, a pieno diritto,
un’importanza sempre maggiore, ci
si auspica che la predisposizione del
software R3 Ropebook possa costituire un’opportunità di maggior efficienza e standardizzazione delle
operazioni necessarie per il mantenimento dei livelli di sicurezza e di
regolarità dell’esercizio del parco degli impianti a fune italiani.
x
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dell’A.N.I.T.I.F. e Direttore Tecnico e di
Esercizio della Monterosa 2000 S.p.A., società
proprietaria ed esercente degli impianti del
comprensorio Monterosaski sul versante
piemontese.
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L’

L’assemblea vista mare

assemblea annuale
dell’Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari si è svolta il 24 maggio presso l’Hotel Mediterraneo di
Santa Margherita Ligure preceduta
dal nuovo Consiglio Direttivo eletto nel 2018 a Riva del Garda e che in
ottobre aveva nominato l’ingegner
Franco Torretta nuovo presidente
dell’Associazione. Per il quarantasettenne direttore d’esercizio degli impianti di risalita gestiti dalla
società Monterosa S.p.A. era la prima esperienza da presidente, successore di Sergio Tiezza e guida dei
prossimi tre anni. Nella sua relazione ha ringraziato i suoi predecessori, ha presentato il nuovo Direttivo, ha tracciato un bilancio sullo
stato di salute dell’Associazione e
ha approfondito argomenti squisitamente tecnici relativi al Decreto

Esercizio e al Decreto Infrastrutture
senza dimenticare di sottolineare
il ruolo dell’ANITIF negli organismi
internazionali. Ad ascoltarlo oltre
50 iscritti e una serie di importanti ospiti, dall’ing. Ivano Cumerlato
direttore USTIF di Torino/Genova
all’ing. Pitscheider per l’Ufficio Funivie della provincia di Bolzano che
hanno portato il saluto della autorità all’assemblea; dagli ingegneri Ciccolini e Dallago, ex funzionari
dell’autorità di sorveglianza, ai presidenti delle due associazioni italiane degli esercenti funiviari Valeria

Ghezzi (ANEF) e Andrea Formento (Federfuni), piccolo e beneaugurante capolavoro diplomatico
di questa assemblea. A margine
dell’evento istituzionale l’ing.
Giuliano Zannotti ha illustrato
le peculiarità storiche e tecniche
della funivia Rapallo-Montallegro visitata il giorno successivo, dopo un’ottima cena presso
l’Hotel Mediterraneo, godendo
il magnifico panoramna sul golfo del Tigullio dai pressi del Santuario di Nostra Signora di Montallegro.
x
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