
Vento di innovazione



Soffia forte il vento dell’innovazione nel settore funiviario mon-
diale. Doppelmayr ha presentato ad Alagna il primo impianto 
Funifor con stazione intermedia realizzato per collegare la 
località dell’Alta Val Sesia con la località sciistica di Gresso-
ney. Vento per nulla temuto dal nostro FUNIFOR, in grado 
di viaggiare tranquillamente in piena sicurezza anche con 
raffiche fino a 100 km/h.

Le principali innovazioni del progetto FUNIFOR Alagna:
-  Scartamento funi maggiore della larghezza delle vetture: 
 libera oscillazione delle vetture sull’asse della linea 
 ed estrema stabilità di marcia.
-  Sospensione del carrello bassa: limitato ingombro verticale 
 di stazioni e sostegni con minimo impatto ambientale.
-  Indipendenza tra le due vie di corsa e stazione intermedia: 
 versatilità di portata, garanzia di esercizio continuo e 
 semplicità di soccorso.
-  Trazione con unico anello di fune libera: 
 semplicità di manutenzione e controlli di sicurezza.







La stazione intermedia, unita alla versatilità data dall’indipendenza tra le due vie di corsa, 
consente combinazioni di portata sui due tronchi inimmaginabili fino ad ora con i tradizionali 
impianti a va e vieni: nelle prime e ultime ore della giornata è possibile utilizzare l’impianto 
come arroccamento da valle a monte senza soste all’intermedia; durante la giornata sarà poi 
possibile concentrare la portata sul secondo tronco e, in caso di necessità, realizzare alcuni 
viaggi fino a valle per una delle due vie di corsa.













La principale innovazione è rappresentata dalla disposizione del sistema traente realizzato con 
un unico anello di fune impalmata. In entrambe le stazioni la fune si avvolge su pulegge verticali: 
due motrici a valle e due rinvii a monte.
Il carrello delle vetture è equipaggiato con quattro pulegge di compensazione disposte orizzon-
talmente che annullano la necessità di installare qualsiasi sistema meccanico di ancoraggio tra 
fune traente e carrello (tamburi o teste fuse); è quindi possibile esaminare in qualsiasi momento 
il cavo traente in quanto non ci sono più parti nascoste o soggette a particolari sollecitazioni.

Anche portare eventuale soccorso ad una cabina in avaria sarà molto più semplice. Le vie di 
corsa sono indipendenti: basta quindi affiancare alla vettura guasta l’altra vettura e posizionare 
una passerella per il trasbordo dei viaggiatori. Più semplice di cosi …
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Doppelmayr Italia Srl 
Zona industriale, I-39011 Lana
T   +39 0473 262 100
F   +39 0473 262 201

www.doppelmayr.com, dmi@doppelmayr.com


