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Premesse 

Dopo l'«evento Schilthorn» ci si è chiesti tra l'altro in che misura l'azionamento dei freni po-
tesse danneggiare durevolmente la fune portante (p.es. per formazione di martensite da attri-
to, riporto di materiale d'attrito / corrosione ecc.).  
Allora gli specialisti erano giunti alla conclusione che di regola occorre valutare qualsiasi in-
dizio di danneggiamento ed eliminare eventuali riporti di materiale d'attrito sulle funi portanti.  

L'UFT era a conoscenza di diversi casi di azionamento dei freni sulla fune portante. Di regola que-
sti eventi devono essere notificati; nel corso dell'attività di sorveglianza l'UFT ha tuttavia constatato 
che non tutti i casi erano stati notificati.  
Per ottenere un quadro il più completo possibile della situazione, già alla fine del 2006 l'UFT aveva 
svolto sondaggi e chiarimenti presso le imprese di trasporto a fune titolari di una concessione fede-
rale. All'epoca erano in servizio 115 funivie a va e vieni dotate di freni sulla fune portante. L'atten-
zione era quindi focalizzata su questi impianti. 

Sondaggio 

In una prima fase erano in primo piano le questioni seguenti: 

• frequenza degli azionamenti, volontari o involontari, dei freni sulla fune portante durante la 
corsa;  

• posizione ed entità di eventuali danni. 

Risultati del sondaggio e dei relativi chiarimenti: 

• 27 funivie a va e vieni: azionamento dei freni sulla fune portante (una o più volte); 
• 88 funivie a va e vieni: nessuna constatazione a questo riguardo.  
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Ulteriori chiarimenti 

In una seconda fase sono stati approfonditi i 27 casi notificati. Le imprese di trasporto a fune inte-
ressate sono state contattate per ottenere dati più precisi sugli eventi in questione e, in particolare, 
sui seguenti parametri e constatazioni: 

• causa dell'evento, 
• velocità di frenaggio al momento dell'evento, 
• carico delle cabine all'azionamento dei freni, 
• data dell'evento / degli eventi, 
• posizione sulla fune al momento dell'evento, 
• constatazioni effettuate durante il controllo visivo. 

Nelle risposte pervenute sono state indicate varie cause, quali ad esempio:  

• azionamento manuale intenzionale da parte di un passeggero o di un addetto, 
• azionamento non intenzionale durante la corsa di servizio (allentamento della fune dovuto a 

danneggiamento dei supporti, interruzione della corrente elettrica), 
• forte oscillazione trasversale dovuta a vento, errori di revisione, bloccaggio insufficiente 

ecc., 
• influsso meccanico (la leva di azionamento urta contro il sostegno, la ganascia del freno 

striscia sui reggifuni ecc.),  
• prove mirate concernenti il freno del carrello (PF, UFT). 

Gli ampi chiarimenti e le risposte pervenute hanno permesso di stimare il potenziale di danneg-
giamento e di prevedere le relative misure.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Per 10 funivie a va e vieni (9% degli impianti) erano necessarie ulteriori misure.  
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Misure 

All'epoca del rilevamento le funi portanti erano già state sostituite su 2 impianti, mentre per 
un altro impianto ne era prevista la sostituzione. La sostituzione delle funi portanti non era 
direttamente legata a un caso di azionamento dei freni. 

Nel settembre 2007 l'UFT ha richiesto a 7 imprese con funivie a va e vieni di far eseguire 
ulteriori chiarimenti da parte di specialisti. In tutti i casi esaminati è stato confermato il riporto 
di bronzo dalle ganasce dei freni. Solo in un caso non è stata riscontrata una fusione metalli-
ca delle scaglie di bronzo con la fune portante.  

Su 6 impianti è stato necessario effettuare ampi e onerosi lavori di risanamento, ora conclusi. 
La riduzione di sezione riscontrata a seguito dell'asportazione di materiale dalla superficie 
delle funi portanti era compresa tra lo 0,3% e il 2,5%. 

Conclusioni 

Se durante la corsa i freni vengono azionati sulla fune portante, l'energia cinetica genera 
calore da attrito che può provocare la formazione di martensite sulla superficie dei fili esterni. 

Se si verificano eventi simili, il gestore dell'impianto deve notificarli e adottare le misure del 
caso, tra cui rientra un controllo visivo. 

Di regola occorre valutare qualsiasi indizio di danneggiamento ed eliminare i riporti di metallo 
sulle funi. Questi lavori devono essere eseguiti da specialisti in grado di valutare l'entità dei 
danni e di consigliare le misure più opportune (ispezione straordinaria di cui alla norma SN 
EN 12927-7, n. 6.3). 

Con un corretto procedimento è possibile evitare gravi danni e prolungare sensibilmente la 
durata di vita delle funi.  
 
 
 

 


