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Ordinanza sulle funi: domande e risposte 
Data: 15° settembre 2014 

 Documento di accompagnamento dell’ordinanza 

sulle funi (OFuni; RS 743.011.11) 

N. registrazione/dossier: BAV-041.4-00003/00005/00007/00006/00005/00005/00001/00001  

1.1 Lavori di riparazione di funi e giunzioni / documentazione 

Domanda:  Quali lavori di riparazione di funi e giunzioni devono essere documentati e quali docu-

menti vanno prodotti? 

Risposta:  Tutti i lavori effettuati vanno documentati (art. 47 cpv. 1).  

L’esperto competente deve quindi redigere per 

 le impalmature: un certificato conforme alla norma EN 12927-3 numero 8, 

 gli attacchi d’estremità: un rapporto conforme alla norma EN 12927-4 numero 6.4. 

Inoltre il fabbricante di teste fuse e di teste autobloccanti deve produrre una dichiarazio-

ne CE di conformità (art. 47 cpv. 2 lett. a n. 1).  

In alternativa può produrre una dichiarazione equivalente (art. 47 cpv. 2. lett. a n. 2) che 

contiene obbligatoriamente le indicazioni elencate all’articolo 47 capoverso 3.  

Una dichiarazione CE di conformità del fabbricante e un certificato CE di conformità (art. 

47 cpv. 2 lett. b n. 1) devono essere prodotti anche per tutti gli altri lavori di riparazione 

che si sono resi necessari a seguito del superamento a livello locale dei criteri di dismis-

sione o che hanno avuto un’influenza su questi criteri, come ad esempio l’asporto di 

materiale, le trasformazioni della struttura e della solidità, ecc.  

In alternativa può essere prodotta una dichiarazione equivalente (art. 47 cpv. 2. lett. a n. 

2) che contiene obbligatoriamente le indicazioni elencate all’articolo 47 capoverso 4.  

Inoltre, devono essere dichiarate le modifiche resesi eventualmente necessarie dei ter-

mini d’ispezione e l’eventuale perdita della sezione metallica ovvero del carico di rottura.  

1.2 Sostituzione con funi o giunzioni dello stesso tipo 

Domanda 1: Quali accertamenti devono essere inoltre effettuati affinché la fune o la giunzione da 

installare sia considerata dello stesso tipo; chi esegue i necessari accertamenti e re-

dige gli attestati? 

Risposta 1: Quando si sostituisce una fune vanno confrontati i valori della vecchia e della nuova fune 

così come sono stabiliti all’articolo 14 capoverso 3 lettere a e b: 

Quando si sostituisce una giunzione (impalmatura o attacco d’estremità), non occorre 

attestare che la nuova e la vecchia siano dello stesso tipo se si tratta solo di una manu-

tenzione a una giunzione esistente.  

https://egov.bav.admin.ch/bav/fscasp/content/bin/fscvext.dll?mx=COO.2125.100.2.2880151
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Nell’attestato vanno riportati inoltre i seguenti dati dell’impianto: 

 numero dell’impianto UFT / CITS, 

 nome ufficiale dell’impianto, 

 impresa di trasporto a fune, 

 tipo di impianto. 

Affinché possano essere rispettate le basi di calcolo, l’impresa di trasporto a fune deve 

fornire a chi immette in commercio la fune i valori fondamentali dell’autorizzazione 

d’esercizio risultanti dal calcolo della fune.  

Gli accertamenti necessari devono essere eseguiti da chi immette in commercio la fune. 

A quest’ultimo spetta anche il compito di produrre l’attestato.  

Domanda 2: Come può essere dimostrata la compatibilità con l’impianto esistente? 

Risposta 2:  Quando si sostituisce una fune occorre anche assicurarsi che tutti gli elementi che la 

guidano e che vengono a contatto con essa siano idonei. Questa è una condizione fon-

damentale che dovrebbe figurare anche in ogni istruzione per il montaggio.  

Quando si sostituisce una giunzione deve essere garantita la compatibilità con le strut-

ture adiacenti.  

La responsabilità dell’esecuzione delle modifiche necessarie spetta, in linea di massi-

ma, all’impresa di trasporto a fune. Chi immette in commercio la fune o la giunzione for-

nisce le disposizioni pertinenti e ne attesta la compatibilità nei confronti dell’impresa.  

2 Esame visivo delle funi  

Domanda 1: L’esame visivo può essere eseguito solo da personale adeguatamente formato e la cui 

idoneità è stata verificata. Come si può raggiungere tale obiettivo? 

Risposta 1:  A questo proposito la VTK / UCT organizza corsi in lingua tedesca e francese nei quali 

viene stabilito lo standard di qualità - nel senso delle regole riconosciute della tecnica. È 

possibile attestare l’idoneità, ad esempio, attraverso la frequenza di un corso di prepa-

razione. L’idoneità può essere verificata da un capotecnico che disponga delle cono-

scenze necessarie.  

Questi principi figurano nel documento «EN 12927-7: Termini per l’esame visivo – Pro-

posta per il mantenimento della prassi in vigore», pubblicato nel sito dell’UFT. 

La frequenza del corso summenzionato non è obbligatoria: le conoscenze necessarie 

possono essere acquisite anche in altro modo, ma devono corrispondere allo standard 

definito nei corsi della VTK / UCT.  

Domandas 2: Le precedenti istruzioni d’uso e di manutenzione del fabbricante non contengono alcu-

na informazione sulle misurazioni del diametro e del passo di cordatura da eseguire sul-

le funi.  

Per che motivo bisogna misurare il diametro e il passo (di cordatura) della fune? 

Sulle funi a trefoli e sulle funi portanti chiuse quali misurazioni devono essere fatte e 

come vanno effettuate?  

Risposta 2:  Scopo delle misure: 

Il diametro della fune così come il passo della fune contengono delle informazioni sullo 

stato della fune. 

Con il diametro si può osservare l’usura interna/esterna così come lo stato dell’anima 

della fune. 

 

http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00711/02683/index.html?lang=de
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Con il passo di cordatura si può verificare se la geometria, scelta per la fabbricazione, è 

rimasta invariata. 

La verifica garantisce sia che la ripartizione dei carichi è uniforme in tutti i fili sia che i 

punti di contatto (distanze tra i fili e trefoli adiacenti) sono immutati. 

Nei due casi una variazione indicherebbe una diminuzione significativa della durata di 

vita residua della fune e potrebbe comportare una riduzione della sicurezza. 

Misurazione del passo di cordatura: 

Nell’articolo 34 capoverso 3 sono definiti i punti in cui eseguire le misurazioni e le moda-

lità di gestione dei valori misurati.  

Questa prescrizione vale per tutte le funi a trefoli, ad eccezione delle funi tenditrici.  

Misurazione del diametro 

Nell’articolo 34 capoverso 2 lettera d sono definiti i punti in cui eseguire le misurazioni 

sulla fune. Le misurazioni devono essere effettuate in modo da poter paragonare i valori 

e osservare la loro variazione.  

Il diametro deve essere misurato in tutte le funi a trefoli.  

Attorno all’impalmatura deve essere misurato almeno il diametro dei punti di contatto. 

L’articolo 34 capoverso 2 lettera e spiega come gestire i valori misurati.  

Le imprese di trasporto a fune non devono misurare né il passo di cordatura né il diame-

tro delle funi portanti.  

È necessario considerare anche altre eventuali prescrizioni del fabbricante della fune 

contenute nelle istruzioni d’uso e di manutenzione (vedi anche il n 3.1).  

Domanda 3: Perché nella revisione dell’ordinanza sulle funi non sono presentati in modo dettagliato 

né la frequenza delle ispezioni né i criteri di ispezione?  

Risposta 3: Al capoverso 1 degli articoli 33 e 34 si rimanda all’articolo 28 «Prescrizioni del fabbrican-

te», in cui si esige esplicitamente che il fabbricante definisca le prescrizioni per la manu-

tenzione nelle istruzioni d’uso e di manutenzione (art. 28 cpv. 3). Il fabbricante deve te-

ner conto delle norme determinanti secondo l’allegato 1 OFuni, senza trascurare le sol-

lecitazioni cui è sottoposta la fune nello specifico impianto.  

Il documento «EN 12927-7: Termini per l’esame visivo – Proposta per il mantenimento 

della prassi in vigore», pubblicato nel sito dell’UFT, disciplina il procedimento da seguire 

qualora si intenda derogare alle norme previste.  

3 Fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti 

Domanda:  I fabbricanti di teste fuse e di teste autobloccanti formati presso il LPMR o presso il cen-

tro di formazione FUS sono ancora riconosciuti dall’UFT? 

Risposta:  No. A partire dal 1° aprile 2014, questi componenti di sicurezza possono essere fabbri-

cati soltanto da ditte e da persone certificate o autorizzate al rilascio di una dichiarazione 

CE di conformità da un organo accreditato secondo la norma ISO / IEC 17024: 2003 

(art. 24 cpv. 2).  

Per ottenere il riconoscimento, il fabbricante deve anche aver stipulato un’assicurazione 

di responsabilità civile con una copertura sufficiente (art. 24 cpv. 3).  

Ai fini del riconoscimento da parte dell’UFT, i relativi attestati vanno inoltrati alla Sezione 

Autorizzazioni I dell’UFT. 

http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00711/02683/index.html?lang=de
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4 Istruzioni d’uso 

4.1 Rinvii alle norme nelle istruzioni d’uso e di manutenzione 

Domanda: Secondo l’articolo 28 capoverso 1, la manutenzione va effettuata conformemente alle 

prescrizioni del fabbricante. In base all’articolo 28 capoverso 2, i fabbricanti devono ela-

borare le prescrizioni per la manutenzione tenendo conto, tra l’altro, delle norme deter-

minanti riportate all’allegato 1 dell’OFuni.  

 È sufficiente che il fabbricante faccia riferimento unicamente a queste norme? 

Risposta:  A questo proposito, l’allegato 3 numero 10 dell’ordinanza sugli impianti a fune prescrive 

quanto segue:  

«istruzioni di funzionamento esaustive e concretamente applicabili, complete di direttive 

sui lavori di manutenzione, di controllo e di sorveglianza da eseguire periodicamente». 

 

Se l’impresa riceve dal fabbricante unicamente un rinvio alle norme, allora spetta 

all’impresa elaborare istruzioni di funzionamento concretamente applicabili secondo il 

numero 10 e rispettare le altre disposizioni dell’OFuni.  

4.2 Adeguamento delle istruzioni d’uso e di manutenzione  

Domanda:  Quando devono essere adeguate le prescrizioni per la manutenzione come, ad esem-

pio, le liste di controllo? 

Risposta:  I requisiti minimi sono sanciti nell’OFuni («Prescrizioni del fabbricante», art. 28). Sulla 

base di queste prescrizioni, l’impresa di trasporto a fune stabilisce gli intervalli per le 

ispezioni e gli esami durante la fase d’esercizio.  

L’impresa di trasporto a fune deve adeguare gli intervalli della sua manutenzione in con-

formità all’articolo 28 capoverso 4, ad esempio quando:  

 il fabbricante lo richiede sulla base di specifiche conoscenze; 

 un organo di controllo delle funi lo raccomanda (secondo l’esame MRT); 

 l’impresa stessa giunge a questa conclusione a seguito di un’analisi dei rischi o 

dell’acquisizione di conoscenze risultanti dalla manutenzione; 

 le disposizioni delle autorità preposte alla vigilanza lo richiedono (ad es. circolari / 

promemoria).  

5 Requisiti tecnici delle morse impiegate per il montaggio 

Domanda: Quali requisiti devono soddisfare le morse impiegate per il montaggio e come è discipli-

nata la loro gestione?  

Risposta: I requisiti delle morse impiegate per il montaggio e la gestione di queste ultime sono 

trattati in un rapporto tecnico della ditta IWM «Technische Anforderungen an Monta-

geklemmen». Questo rapporto è disponibile (solo in tedesco) sul sito dell’UFT 

www.bav.admin.ch alle voci «Impianti a fune», «Tecnica delle funi».  

 

http://www.bav.admin.ch/

