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Dalla bellezza ...

Funivie a va e vieni
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Ogni cliente Doppelmayr/Garaventa può contare sulla 
tecnologia funiviaria più avanzata. Abbiamo fissato 
nuovi punti di riferimento per i sistemi di trasporto 
orientati al futuro.

Tecnologia, innovazione e performance ci hanno con- 
sentito di conquistare la fiducia dei nostri clienti e ci 
hanno reso il produttore numero uno sul mercato mon- 
diale. Con il primo impianto del mondo installato nel 1908 
(Wetterhornaufzug, Grindelwald/Svizzera) Doppelmayr/ 
Garaventa ha oltre un secolo di esperienza.

Le regine degli impianti a fune

Le funivie tradizionali sono il mezzo ideale per attra-
versare valli, gole, fiumi e ghiacciai, con facilità; sono 
anche una soluzione ottimale per il trasporto urbano. Le 
campate senza sostegni possono raggiungere i 3 km. 
Anche se le funivie a va e vieni sono tradizionalmente 
legate al mondo della neve, esse possono diventare 
parte integrante di una rete di trasporto pubblico 
urbano, e rappresentano una importante attrattiva di 
marketing per gli esercenti.

 Esperti funiviari 
  da più di 100 anni



Il sistema in breve

Su una classica funivia, uno o due veicoli costituiti da 
carrello, sospensione e cabina, viaggiano in servizio 
va e vieni tra due stazioni terminali, correndo su due 
o quattro funi portanti mosse da un unico anello trat-
tivo. Le funi portanti sono ancorate in una delle due 
stazioni, guidate e sostenute lungo la linea da caval-
lotti e/o sostegni, ed ancorate, o contrappesate, nella  
seconda stazione. La fune traente è mossa da un ar-
gano posto in una delle due stazioni e composto da 
una puleggia motrice, uno o due riduttori ed uno o 
più motori elettrici. Nella stazione di rinvio la fune è 
rinviata da una via di corsa all’altra tramite pulegge e 
mantenuta in tensione da un contrappeso solitamente  
ricavato in un pozzo nel terreno.

Oltre a questa classica soluzione, Doppelmayr/ 
Garaventa offre soluzioni personalizzate con vie di 
corsa singole, argani ad avvolgimento, carrelli traspor-
to materiale. La capacità oraria di trasporto va dai 500 
ai 2.000 passeggeri per ora in relazione alla dimensio-
ne delle cabine (da sei a 200 persone), alla velocità 
(fino a 12 m/s) ed alla lunghezza del percorso.

 Efficiente ed affidabile
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Le stazioni – 
perfezione fino all‘ultimo dettaglio

Pulegge motrici e di rinvio, riduttore, freni di servizio  
ed emergenza, motori di servizio ed emergenza, azio- 
namenti elettrici, contrappesi e tome di ancoraggio: 
questi sono i principali componenti contenuti nelle 
stazioni di una funivia a va e vieni. In caso di spazi ris- 
tretti per le stazioni è possibile realizzare dei ponti  
mobili che consentono di dimezzare lo spazio richiesto 
per le fosse. La grande e centenaria esperienza del 
gruppo Doppelmayr/Garaventa investe un ruolo fon- 
damentale nella progettazione di ogni nostro impian-
to, adattandolo accuratamente alle esigenze, spazi e  
desideri del singolo cliente. Tutta la progettazione viene  
eseguita seguendo i rigidi standard internazionali, sia 
normativi che di qualità (CEN, ANSI, EU 2009/9/EC).

 2004 78-ATW Scenic Skyway, Katoomba,   
  Australie – con pavimento trasparente
 2006 78-ATW Marquam Hill, Portland,  

  Oregon, USA 
 2006 160-ATW Ahornbahn, Mayrhofen,  

  AUT – la più grande funivia dell‘Austria  
  con due cabine da 160 persone

 2008 100-ATW Jackson Hole Tram, Wyoming, 
   USA – con sistema di recupero ridondato 
  (senza carrelli di soccorso)
 2010 25-ATW Halidzor – Tatev,Yerevan, Arménie –  

  la piu lunga funivia del mondo su tronco unico
 2012 60-FUF CabriO® Kälti – Stanserhorn,  

  Svizzera – prima funivia bipiano CabriO®

Caratteristiche 
principali

 Soluzioni per ogni esigenza -
    individuali e straordinarie



L’immagine chiave di ogni funivia è data dalle cabine, di 
regola due, ma in casi eccezionali anche una sola. Le 
cabine sono disponibili in un’ampia varietà di design e 
misure, per venire incontro alle necessità di ogni cliente.  

Esse sono sospese alle funi tramite una sospensione, 
piu o meno lunga, ed un carrello. I carrelli corrono 
sulle funi tramite un numero variabile di rulli (da sei 
a 32) a seconda della grandezza della vettura da  
sostenere.

Inconfondibili e personalizzate

In caso di rottura della fune traente o di sovravelocità 
appositi freni si chiudono sulle funi portanti, assicu-
rando la frenata della vettura. Uno dei maggiori van-
taggi delle funivie è la capacità di trasportare carichi 
pesanti, all‘interno delle cabine o appesi al di sotto 
delle stesse.

 Le cabine, opere d‘arte
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 Le cabine, opere d‘arte



Sicurezza sull‘intera linea

Le funivie si pongono tra i sistemi di trasporto più sicuri  
al mondo, questo grazie alla lunga esperienza ed ai  
numerosi sistemi di sicurezza utilizzati. I motori di 
recupero diesel-idraulici assicurano il rientro delle  
vetture in stazione anche in caso di problemi, o di 
mancanza di energia elettrica. Nel caso in cui le 
vetture siano bloccate, i passeggeri devono essere 
evacuati: questo è possibile grazie ai dispositivi di 
calata presenti sulle cabine.

Con buone condizioni meteorologiche è possibile 
intervenire anche con gli elicotteri. In situazioni in 
cui i franchi verticali non consentono la calata a terra  
viene realizzato un sistema con carrelli di soccorso  
indipendenti. Nelle ultime realizzazioni un nuovo  
concetto di ridondanza di sicurezza consente di 
fare in modo che le vetture possano sempre fare 
rientro nelle stazioni, anche in caso di guasti agli 
elementi meccanici principali.
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Caratteristiche principali

 portata fino a 2.000 persone/ora
 campate fino a 3 km
 realizzabile su terreni impervi
 alta flessibilità grazie alla possibilità di  

 trasporto combinato di passeggeri e merci

 grande attrattiva di marketing grazie alle   
 combinazioni di design e materiali pregiati
 enormi potenzialità di sviluppo per il futuro
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Doppelmayr Italia Srl con socio unico
Zona Industriale 14
39011 Lana (BZ) / Italia
T +39 0473 262 100, F +39 0473 262 201
dmi@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Garaventa AG
Tennmattstrasse 15
6410 Goldau / Svizzera
T +41 41 859 1111, F +41 41 859 1100
contact@garaventa.com, www.garaventa.com


