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C ontinuiamo l’appro-
fondimento del De-
creto 11 maggio 2017, 
cosiddetto Decreto 
esercizio, andando ad 

analizzare una ulteriore novità che è sta-
ta introdotta nel panorama funiviario 
sempre molto cauto a sposare le evo-
luzioni tecniche che l’industria e l’auto-
mazione precorrono. In questo nume-
ro andiamo ad analizzare il tema delle 
ispezioni annuali (già «verifiche e pro-
ve annuali» secondo la precedente no-
menclatura) e la possibilità che «per gli 
impianti non automotori, il carico, se 
ammesso dall’Autorità di sorveglianza, 
può essere opportunamente simulato» 
(art. 6.3.5 comma a)). Innanzitutto oc-
corre individuare quali sono gli impian-
ti «non automotori» in quanto la norma-
tiva vigente non ne dà una definizione 
precisa. Le Prescrizioni tecniche speciali 

per gli impianti elettrici delle funicolari 
aeree e terrestri (cosiddette P.T.S. I.E. ov-
vero Decreto Ministeriale 15 aprile 2002) 
si limitano a definire gli impianti autofre-
nanti come le funivie «che, trovandosi a 
velocità di regime, anche nelle più sfa-
vorevoli situazioni di squilibrio dei cari-
chi e di minimo attrito, disalimentando il 
motore e a freni aperti rallenta gradual-
mente fino a fermarsi spontaneamen-
te». Dal che si può dedurre, per contro, 

che gli impianti automotori potrebbero 
essere quelli che nelle più sfavorevoli si-
tuazioni di squilibrio dei carichi e di mi-
nimo attrito, in stazionamento a motore 
disalimentato e a freni aperti non acce-
lerano. Oppure, una definizione più per-
missiva potrebbe essere quella che at-
tribuisce la caratteristica di impianti non 
automotori a quegli impianti che nel-
le più sfavorevoli situazioni di squilibrio 
dei carichi e di minimo attrito, in stazio-
namento a motore disalimentato e a fre-
ni aperti accelerano fino ad una velocità 
bassa e comunque inferiore a quella di 
regime (per poi eventualmente rallenta-
re). In ogni caso, si tratta di impianti con 
una configurazione di linea tale per cui 
non vi sono pericoli di fuga in velocità.

Una nuova sfida 
tecnologica
Per questi impianti «tranquilli», al siste-
ma frenante viene sostanzialmente ri-
chiesto di «accompagnare» l’impianto 
allo stazionamento e pertanto il Decre-
to esercizio ammette che, durante le 
ispezioni annuali, il carico anziché im-
posto realmente, possa essere simu-
lato. I costruttori di azionamenti e im-
pianti a fune hanno così la possibilità di 
intraprendere una nuova sfida tecnolo-
gica sviluppando sistemi di simulazione 
delle condizioni di carico dell’impianto 
a fune. Già qualche anno fa, in Francia, 
POMA aveva sviluppato e introdotto il 
sistema ZENIS e più recentemente Lei-
tner ha sviluppato il sistema LOADSIM 
(concettualmente simile a ZENIS di Po-
ma). Questi simulatori utilizzano l’azio-
namento principale per la realizzazione 
dei test meccanici senza lo zavorramen-
to delle vetture: il motore dell’impianto 
viene utilizzato per simulare il carico tra-
scinante durante la frenatura imponen-
do una forza motrice contraria a quella 
del freno meccanico. Per tarare il siste-
ma occorre registrare il comportamen-
to dell’impianto nelle condizioni di cari-
co reale sia durante il funzionamento a 
regime che durante gli arresti (sia spon-

tanei che mediante i freni meccanici); 
è così possibile creare una mappatura 
dei valori e degli andamenti dei valo-
ri di velocità e coppia necessari per le 
prove con carico simulato ove sarà pro-
prio l’azionamento del motore elettri-
co a dover imporre tali valori durante 
la frenatura.

Nuove possibilità 
di controllo
Questi sistemi possono permettere an-
che di verificare l’efficacia del sistema di 
azionamento di recupero applicando 
una opportuna coppia resistente con-
traria a quella motrice dell’azionamen-
to di recupero stesso. In tal caso, è ad-
dirittura possibile prolungare la prova 
dell’azionamento di recupero per tempi 
analoghi a quelli di una reale evacuazio-
ne d’impianto, cosa di fatto impossibile 
da fare con veicoli zavorrati. Inoltre, an-
che impianto automotori, questi sistemi 
possono fornire un metodo ripetitivo e 
semplice di «prova di carico» utilizzabi-
le per la verifica del permanere delle ca-
ratteristiche dei sistemi di frenatura du-
rante l’esercizio (verifica oggi effettuata 
con prove «amperometriche» che, per 
loro natura, possono difettare di preci-
sione). Infine, non va trascurato il fatto 
che limitare il numero di ispezioni per le 
quali è necessario zavorrare realmente i 
veicoli è un vantaggio in termini di tem-
pi di collaudo e sicurezza dei lavoratori. 
Questi sistemi di test, per quanto accu-
rati, non possono ovviamente simulare 
la dinamica della linea che deve essere 
verificata al primo collaudo dell’impian-
to ed eventualmente a scadenze prefis-
sate, ma che si ritiene verosimile non 
muti sostanzialmente dopo i primi an-
ni di funzionamento se non occorrono 
variazioni sostanziali della linea stessa.È 
auspicabile che tali sistemi si diffonda-
no, eventualmente anche su impianti 
automotori, ai fini di un loro affinamen-
to e validazione in modo da poterli mi-
gliorare sempre di più in termini di af-
fidabilità. x
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Nella foto: prove a carico alla telecabina 
Piz Seteur a Selva di Val Gardena ove è 
installato un sistema LOADSIM.

IL CARICO SIMULATO 
NELLE ISPEZIONI ANNUALI  
DEGLI IMPIANTI A FUNE


