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Abstract 
 
Nell’ultimo ventennio le metodologie GNSS (Global Navigation Satellite System) sono 
state largamente impiegate per il monitoraggio di strutture ed infrastrutture dell’ingegneria 
civile. Il GPS, essendo in grado di fornire dei valori di spostamento assoluto con precisioni 
elevate (centimetriche e sub-centimetriche), risulta utile per controllare la posizione di 
parti di strutture o di impianti al fine della sicurezza degli stessi.  
Nel presente lavoro vengono riportati i risultati di test effettuati con metodologie satellitari 
applicate ai trasporti funiviari. Sono stati utilizzati ricevitori geodetici GPS+ GLONASS 
ad elevata frequenza di campionamento. I rilievi sono stati eseguiti in fase di esercizio 
senza l’interruzione del servizio stesso, con cabine sia cariche che scariche. 
Dall’elaborazione dei dati sono state ricostruite le configurazioni geometriche delle 
campate. E’ stato inoltre monitorato il movimento del veicolo a seguito di una serie di 
arresti d’emergenza. Tali misure costituiscono un elemento fondamentale per le verifiche 
di sicurezza e di comfort dell’impianto. I dati acquisiti sono stati elaborati in post-
processing ed in tempo reale. Le precisioni ottenute in modalità cinematica sono 
dell’ordine del cm. 
 
 
Introduzione  
 
I rilievi di tipo satellitare vengono utilizzati per differenti scopi, che vanno dal 
posizionamento geodetico, al posizionamento di veicoli, al monitoraggio di frane, alle 
applicazioni nell’ingegneria forense e molti altri. La modalità cinematica permette di 
utilizzare questi sistemi per studiare, in maniera continua, la posizione di strutture o parti di 
esse. 
Dalla letteratura si evince che i sistemi GPS per misurare le oscillazioni di strutture ed 
infrastrutture civili, come ponti a grandi luce ([2],[4]) o ciminiere ([1]), sono stati 
ampiamente trattati e sono attualmente oggetto di studio. 
In questo articolo viene presentata un’applicazione innovativa e pratica della 
strumentazione GNSS in un settore inusuale quale quello dei trasporti a fune, per il quale 
non sono note agli autori ricerche di rilievo. 
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Gli impianti funiviari devono rispettare delle normative quali le Prescrizioni Tecniche 
Speciali e le Norme Europee, che suggeriscono una serie di regole da rispettare, sulle 
infrastrutture, sulle sovrastrutture e sui sottoinsiemi dell’impianto. Alcuni di questi aspetti 
però, vengono affrontati solo in fase di progetto e non vengono monitorati in fase 
successiva, come per esempio il calcolo della catenaria della funivia o la distanza minima 
dai franchi verticali e laterali della cabina al momento dell’arrivo in stazione. 
Da qui l’idea di utilizzare la strumentazione GNSS (GPS+GLONASS) per verificare la 
posizione della cabina con elevata precisione (con errori dell’ordine del cm) e quindi la 
verifica del rispetto di tali normative. 
Sono state eseguite diverse campagne di misura, sia con l’impianto in esercizio, che 
durante i collaudi, in particolare sull’impianto funiviario Funifor dello Zoncolan (UD), e 
sulle cabinovie dell’impianto di Piani di Pezzè, ad Alleghe (BL). 
 
 
Descrizione degli impianti a fune e normativa di riferimento 
 
Gli impianti a fune  aerei, si suddividono in funivie monofuni e bifuni.  
Le prime utilizzano una sola fune, che ha la funzione sia di portante che di traente, le 
seconde utilizzano due funi, una con funzione portante e l’altra solo traente. 
Il comportamento dinamico della fune e del veicolo cambia notevolmente a seconda dei 
due casi. In generale, il comportamento della fune dipende: dalla lunghezza della campata, 
dal numero di veicoli totali o nel tratto fra i due tralicci, dalla pendenza del percorso, dalla 
tesatura delle funi (sistema a gravità o sistema idraulico). 
Anche le oscillazioni dei veicoli dipendono fortemente dal tipo di funivia. Le funi portanti 
delle funivie bifuni si comportano quasi come un binario di una funicolare terrestre e di 
conseguenza un arresto brusco dell’impianto comporta oscillazioni verticali e longitudinali 
solo della fune traente mentre per il veicolo si hanno i seguenti effetti: il carrello della 
cabina oscilla lungo la catenaria della fune portante che rimane praticamente ferma, la 
cabina oscilla come un pendolo traslante lungo la fune portante. 
Nelle funivie monofune, invece, si hanno i seguenti effetti: la fune portante-traente si 
comporta come la fune traente delle funivie bifuni; il veicolo essendo collegato 
rigidamente alla fune subisce le stesse oscillazioni di quest’ultima, quindi il dispositivo di 
collegamento del veicolo alla fune risulta soggetto a moti oscillatori non solo longitudinali 
ma anche verticali, mentre la cabina presenta anche oscillazioni pendolari. 
Per gli impianti di trasporto speciale aerei esistono delle norme da seguire che si trovano 
nelle Prescrizioni Tecniche Specifiche (PTS) e nelle Norme Europee. Queste regolano tutto 
il sistema, quindi la parte relativa all’infrastruttura, alla struttura,  e alle componenti di 
sicurezza. Ognuna di queste classi ha dei metodi convenzionali di controllo. 
 
Per quanto riguarda però la parte relativa alla catenaria che si forma in fase di esercizio e 
quindi  il valore della freccia massima al centro della campata, l’effettiva traiettoria del 
veicolo, l’entità delle oscillazioni in seguito a frenate (le quali devono rimanere entro un 
certo valore, oltre il quale, si supera quello che è definito comfort del passeggero e la 
sicurezza stessa dell’impianto), non vengono effettuate delle prove convenzionali. 
Le misure satellitari possono essere impiegate per il monitoraggio della posizione del 
veicolo sia durante una corsa normale senza interruzioni che a seguito di arresti improvvisi. 
Le prove descritte in quest’articolo, sono i primi risultati di test effettuati con 



strumentazione GNSS, con lo scopo di capire l’adeguatezza e le potenzialità di questi 
strumenti in questo tipo di applicazioni. 
 
  
Modalità di elaborazione dei dati  
 
Esistono differenti metodologie di rilievo e modalità di elaborazione dei dati acquisiti con 
gli strumenti satellitari. In questo articolo si riporta solo una breve descrizione delle 
tecniche utilizzate nel monitoraggio degli impianti funiviari.  
La metodologia utilizzata è quella interferenziale differenziale cinematica, che prevede 
l’elaborazione dei dati di fase registrati da uno strumento in posizione fissa su un punto di 
coordinate note (Master) e da uno strumento mobile (Rover), installato sull’oggetto da 
monitorare. Vengono quindi calcolate le componenti tridimensionali del vettore (baseline) 
che unisce i centri di fase delle antenne dei ricevitori. Durante questi rilievi è importante la 
fase di inizializzazione necessaria al calcolo di un prima baseline per la risoluzione ed il 
fissaggio di parametri che determinano il tipo di soluzione e quindi la precisione del 
risultato. 
I dati acquisiti possono essere elaborati in tempo reale o in post-processing. Nel primo caso 
le correzioni vengono trasmesse al ricevitore mobile via radio, modem o GSM utilizzando 
un particolare protocollo, chiamato RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics), 
si parla di rilievi RTK (Real Time Kinematic). I dati di correzione possono essere ottenuti 
da un ricevitore fisso localizzato nella zona dei rilievi o da un ricevitore appartenente ad 
una rete di stazioni permanenti mediante internet. 
Nel secondo caso, i dati acquisiti vengono scaricati ed elaborati in una fase successiva al 
rilievo, con software commerciali o scientifici (post elaborazione). 
Le precisioni ottenibili in modalità cinematica sono dell’ordine di 2-5 cm. 
 
 
Sistema di acquisizione e risultati dei primi test 
 
I primi test, nati con lo scopo di monitorare la traiettoria effettiva della funivia, sono stati 
eseguiti sull’impianto di risalita della località sciistica di Ravascletto (Ud) . 
La funivia FUNIFOR sullo Zoncolan è un impianto a va e vieni, con due funi portanti e 
una unica fune traente. Il percorso è lungo 2 km, con un dislivello totale di 830m circa ed 
una stazione intermedia con due campate di uguale lunghezza. 
Come strumenti sono stati utilizzati 2 ricevitori GNSS Legacy ed un Hyper Pro Topcon 
con frequenza di campionamento impostata a 5 Hz, per verificare la compatibilità dei dati 
provenienti da due strumenti di serie differenti. La metodologia impiegata è quella 
differenziale di fase, con post processamento dei dati. Questa tecnica, come 
precedentemente illustrato prevede l’uso di una stazione fissa, Master, e di una mobile, 
Rover. 
Il Master è stato posizionato a monte della funivia, mentre i due ricevitori Rover sono 
stati installati sulla sommità della cabina (fig.1). 
 



                                                        
                                      Fig.1 Rover sul veicolo 
 
Le prove sono state effettuate senza interrompere l’esercizio della funivia, con lo scopo di 
ricostruire l’inviluppo delle catenarie con cabina carica. 
I dati registrati, sono stati elaborati utilizzando il software commerciale TopconTools. Per 
ottenere le coordinate della stazione Master, i suoi dati grezzi di fase sono stati elaborati 
con quelli della stazione Zouf (Cercivento) della rete di stazioni permanenti Frednet. 
Successivamente i dati sono stati elaborati con quelli acquisiti dai ricevitori Rover. Il 
sistema di riferimento è stato rototraslato in modo che l’asse x fosse parallelo alla linea del 
cavo e passante per i due punti di appoggio dello stesso sulle rulliere. 
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                       Fig.2  Inviluppo delle catenarie 
 
 
Il grafico riporta l’inviluppo delle catenarie del tragitto fra il pilone centrale e la stazione di 
monte. La freccia di abbassamento massima è di circa 30 metri.  
 
 
La seconda serie di test è tata effettuata utilizzando la strumentazione GNSS sull’impianto 
di risalita di Piani di Pezzè ad Alleghe. 
La linea di progetto, lunga circa 2 km, è suddivisa in 15 campate di diversa lunghezza,  a 
partire da una quota di 1445 m fino a 1986m.   



                                                
                                              Fig.3 Funivia di Alleghe  
 
 
Lo scopo del rilievo è quello di monitorare le oscillazioni a cui è soggetta la cabina in 
seguito ad una brusca frenata. Dalle stazioni di controllo possono venir effettuati 3 diversi 
tipi di arresti: quello meccanico, quello idraulico, quello lento. Questi differiscono in 
modalità e tempo di arresto. Poiché la frenata di emergenza (arresto meccanico) è quella 
che permette di arrestare il sistema nel minore tempo e quindi risulta essere quella più 
brusca, per i test, sono state effettuate queste tipologie di fermata. 
Il sistema di acquisizione è costituito da 3 ricevitori GNSS, un GPS Leica e due 
GPS+GLONASS Topcon. Da prove effettuate precedentemente, sempre su questo 
impianto, era emerso il problema della ricezione e continuità del dato, a causa della 
posizione non ottimale del GPS sulla cabina. Lo strumento era installato sulla parte 
sommitale della cabina tramite un magnete, e la ricezione dei satelliti era parzialmente 
oscurata dal carrello della cabina stessa e dalle rulliere dei piloni lungo la linea. Per 
ovviare, in parte, a questo problema, i ricevitori, che devono muoversi in modo solidale al 
veicolo, sono stati montati su una barra fissata in maniera rigida alla vettura (fig.4).  
 
 
 

                                      
                                     Fig.4 Strumentazione GNSS installata sulla vettura 
 
 



 Il ricevitore GPS Leica, è stato impostato in modalità RTK(Real Time Kinematic), con 
ricezione delle correzioni in tempo reale tramite protocollo NTRIP dalla rete di stazioni 
permanenti gestite dalla Regione Veneto. I dati del ricevitore Topcon, invece, sono stati 
elaborati in post-processing, con quelli del Master posizionato a valle della funivia. Le sue 
coordinate sono state calcolate mediante elaborazione statica con i dati della stazione Afal 
(Cortina) della rete di stazioni permanenti FredNet. 
Gli arresti sono stati effettuati sia nel percorso di andata che in quello di ritorno, a metà 
della campata 11-12, che risulta essere quella più lunga e dove si risente maggiormente 
degli effetti delle frenate. 
Si riportano i grafici relativi a 4 arresti (fig.5-8) ottenuti dall’elaborazione dei dati con il 
software Topcontools per i ricevitori Topcon e con il software LGO (Leica Geo Office) per 
i ricevitori Leica 1200.  
I dati ottenuti sono stati rototraslati in un sistema di riferimento locale, con origine degli 
assi nel pilone 11 e asse x lungo la congiungente dei pali 11 e 12: in ascissa sono riportati i 
tempi di acquisizione (s), in ordinata gli spostamenti altimetrici (m). 
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Fig.5  Arresto meccanico 1 nel tempo              Fig.6  Arresto meccanico 2 nel tempo 
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Fig.7  Arresto meccanico 3 nel tempo              Fig.8  Arresto meccanico 4 nel tempo 
 
    
 
Di seguito si riportano i diagrammi degli spostamenti altimetrici ottenuti in funzione 
della componente x’ rototraslata come descritto. 
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Fig.9  Arresto meccanico 1 nello spazio             Fig.10  Arresto meccanico 2 nello spazio 
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Fig.11  Arresto meccanico 3 nello spazio          Fig.12  Arresto meccanico 4 nello spazio 
 
Si può osservare come la vettura presenta un moto pendolare in seguito alla frenata. 
I dati di posizione registrati con i due ricevitori presentano un bias sistematico, dovuto alla 
differente modalità di elaborazione dei dati, ma gli spostamenti relativi risultano 
sovrapponibili. 
Le coordinate dei punti presentano un errore dell’ordine del centimetro. 
 
 
Conclusioni e sviluppi futuri 
 
L’elevata versatilità degli strumenti GNSS ha permesso di utilizzarli negli impianti 
funiviari come integrazione alle consuete prove di collaudo, attualmente non richieste, 
poichè ci si limita a eseguire, nelle prove di frenata, il rilievo dei parametri del moto 
dell’argano, mentre per la determinazione della catenaria, questa viene calcolata in fase di 
progetto, in condizioni di cabina vuota e carico massimo. 
I rilievi sono stati quindi utili a determinare la traiettoria effettiva della cabina, sia in moto 
stazionario che in seguito a brusche frenate. La variazione della catenaria e quindi della 
freccia in condizioni di moto variabile, può far diminuire i franchi minimi verticali 
(l’altezza puntuale da terra della vettura), che sono stabiliti dalla normativa e può quindi 
compromettere la sicurezza dell’impianto. 
Il comportamento dinamico della vettura risulta inoltre essere determinante per il confort 
dei passeggeri: rapide variazioni laterali sono risentite maggiormente rispetto ad 
oscillazioni verticali. 
Inoltre è possibile determinare le variazioni di velocità e le conseguenti accelerazioni dei 
veicoli in frenata: solitamente le accelerazioni rilevabili sul pulpito di comando 
dell’impianto si riferiscono all’argano di trazione e non al veicolo, essendo il sistema fune 
di trazione e veicolo non rigido. 



I grafici illustrati, sono i risultati dei primi test effettuati. La precisione delle coordinate dei 
punti riportati sono dell’ordine del centimetro. Il principale problema riscontrato è stato 
quello della continuità della ricezione del segnale. Per superare questo limite, sono state 
già progettati dei nuovi rilievi, in cui il sistema GPS è  integrato con un sistema inerziale 
costituito da 3 giroscopi e 3 accelerometri ad elevate prestazioni. 
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