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Prefazione
Il verificarsi, anche negli ultimi anni, di una serie di lesio-
ni e di cedimenti su componenti metallici impiegati nella 
costruzione di funivie ha spinto l’autorità di sorveglianza 
nazionale e locale sugli impianti a fune, ad affrontare la 
questione coinvolgendo il maggior numero di enti, asso-
ciazioni, aziende e singoli esperti.
Sull’impatto del fenomeno riguardo alla sicurezza e alla 
regolarità d’esercizio degli impianti a fune, credo non sia 
necessario argomentare, dato che gran parte dei compo-
nenti e dei sottosistemi funiviari sono costituiti da elementi 
metallici che per svolgere correttamente la loro funzione 
dovrebbero essere esenti da difetti e/o da cedimenti.
La questione, del resto, non è specifica del settore funivia-
rio, ma riguarda tutti i settori dell’ingegneria che utilizza-
no componenti metallici in impianti e macchinari, la cui 
rottura possa provocare grave pregiudizio per l’incolumi-
tà delle persone e per il patrimonio che detti macchinari 
costituiscono.
Esempi tipici sono il settore aeronautico e quello automo-
bilistico, dove non esiste alcun costruttore che non abbia 
effettuato almeno una volta, ma molto spesso più richiami 
delle macchine, per sostituire componenti difettosi e tal-
volta anche pericolosi.
La normativa funiviaria conseguente alla direttiva 2000/9 
CE definisce “componente di sicurezza” quell’elemento, 
la cui rottura può provocare gravi danni ai trasportati e 
all’impianto.
Gli esperti presenti al seminario odierno in qualità di re-
latori, appartenenti alle diverse componenti del settore 
funiviario tratteranno gli aspetti metallurgici dei com-
ponenti ivi impiegati e non solo per quanto riguarda il 
fenomeno “difettologia”. Quest’ultimo aspetto come ri-
sulta evidente è particolarmente importante per l’autorità 
di sorveglianza.
Per questi motivi, quando il professor Nicodemi, presi-
dente dell’AIM (Associazione Italiana di Metallurgia) ha 
chiesto la collaborazione del Servizio Impianti a Fune della 
Provincia di Trento, e quindi del laboratorio LATIF, per 
l’organizzazione di un seminario sulla materia, lo scrivente 
non ha esitato un istante ad aderire alla richiesta. Purtrop-
po, per varie ragioni contingenti, l’attuazione del convegno 
ha subito un certo ritardo in quanto sia AIM che SIF TN 
sono stati fortemente impegnati su altri fronti.

Considerazioni generali 
sul fenomeno difettologico
L’entità del fenomeno assume particolare rilevanza alla 
luce delle seguenti considerazioni:

-
gneristico, si è affinata, sia in virtù delle aumentate 
conoscenze tecnico – scientifiche, ma molto più grazie 
all’impiego di calcolatori elettronici, sempre più potenti 
e dotati di applicativi software sempre più raffinati.

metalli, i trattamenti termici le lavorazioni e la precisio-

FUNI

Fig. 1  - Rottura singola su manto esterno di fune chiusa

Fig. 2  - Condizioni manto interno fune chiusa

Fig. 3  - Rotture su manto interno

Il punto di vista dell’Autorità 
di sorveglianza funiviaria

A. Dallago

S.I.F., Servizio Impianti a Fune Provincia Autonoma Trento
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ne degli accoppiamenti sono migliorati notevolmente 
grazie all’impiego di macchinari più performanti.

migliorati grazie all’evoluzione delle conoscenze scien-
tifiche e all’impiego di macchine e dispositivi di prova 
sempre più sofisticati.

-
rativi delle aziende e sulla qualità in generale sono di-
ventati più severi e stringenti.

costruttori in maniera più puntuale e precisa.
-

rettiva europea 2000/9 CE  sono certificati da “Organi-
smi Notificati Europei”.

di sicurezza dell’impianto in fase di progettazione.

A fronte di questi miglioramenti nella fase di progetto, re-
alizzazione montaggio e manutenzione, purtroppo non 
si rileva una sensibile riduzione della difettologia. 
Il dato emerge anche dalle statistiche dell’ITTAB (As-
sociazione che riunisce le autorità di sorveglianza inter-
nazionali nel settore funiviari) e pubblicate, ogni anno, 
in occasione del meeting nel quale vengono presentati e 
discussi i principali incidenti occorsi sugli impianti funi-
viari, con particolare riguardo ai difetti dei componenti ed 
ai cedimenti strutturali.
Le ragioni del verificarsi di numerosi “ammaloramenti” 
dei componenti, risiede probabilmente nel costante au-
mento degli impianti a fune nel mondo e del corrispon-
dente aumento delle prestazioni (maggiori portate, mag-
giori velocità, maggiori dimensioni e capienze dei veicoli) 
che sottopongono i componenti a sollecitazioni ed in par-
ticolare a cicli di fatica più severi.
Ci aspettiamo che dal seminario odierno emergano rispo-
ste più precise e soprattutto indicazioni importanti per 
attenuare il fenomeno.

Ruolo dell’autorità di sorveglianza 
sugli impianti a fune
Nonostante un certo ridimensionamento nel ruolo di 
controllo e di supervisione, conseguente all’applicazione 

PULEGGE

Fig. 4 - Vista puleggia rinvio

Fig. 5 - Cricca su puleggia di rinvio

Fig. 6 - Cricca su razza puleggia

MORSE

Fig. 7 - Vista morsa

Fig. 8 - Cricca morsa
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della direttiva europea 2000/9 CE, l’autorità di sorve-
glianza, può ancora considerarsi, a buon diritto il garante 
della sicurezza e della regolarità di esercizio degli impian-
ti a fune in servizio pubblico.
Il suo ruolo di controllo e supervisione si esercita ancora 
nelle fasi più importanti dell’iter realizzativo e di esercizio 
degli impianti.

Fasi di coinvolgimento
a) Rilascio della concessione
b) Approvazione del progetto (definitivo o esecutivo)
c) Collaudo funzionale 

d) Esercizio
e) Controlli periodici
f) Controlli in occasione di malfunzionamenti o cedi-

menti
g) Dismissione e ripristino

Nelle varie fasi, l’importanza dell’idoneità dei componen-
ti e dei sottosistemi è diversa come è diversa l’attenzione 
riservata dall’Autorità di sorveglianza al loro riguardo.
a) Rilascio della concessione
In questa fase si esaminano le condizioni a contorno 
dell’impianto come  per esempio l’idoneità dei tracciati 

RULLI

Fig. 9 - Cricca di rullo Fig. 10 - Rottura fiancata rullo

RIDUTTORI

Fig. 11 - Cricca saldatura ruota lenta

Fig. 12 - Cricca su sede chiavetta albero riduttore

Fig. 13 - Cricca saldatura corona - dettaglio

Fig. 14 - Pezzi denti
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riguardo al rischio frane, valanghe, corsi d’acqua. Si va-
luta inoltre l’influenza di eventuali attraversamenti e pa-
rallelismi con altri impianti ed istallazioni diverse. Nello 
specifico della parte ingegneristica si controllano princi-
palmente il layout delle stazioni ed il calcolo di linea.
Quindi questa fase riveste poca rilevanza riguardo al con-
trollo di componenti e sottosistemi che viene rinviato alla 
fase successiva.

b) Approvazione del progetto 
Si controlla la documentazione relativa ai componenti di 
sicurezza ed ai sottosistemi e si valuta la loro congruenza 
con le infrastrutture. 
Qui si rende necessaria una precisazione riguardo alle 
novità introdotte dalla direttiva europea 2000/9 CE. In 
seguito a detta direttiva l’autorità di sorveglianza non 
controlla più calcoli e disegni costruttivi di componen-
ti e sottosistemi (che tra l’altro non vengono più forniti 
nel dettaglio). Questo compito spetta ora agli Organismi 
Notificati Europei che debbono assumersi la responsabi-
lità, congiuntamente ai costruttori, riguardo al corretto 
dimensionamento e funzionamento dei componenti di 
sicurezza e dei sottosistemi. All’inizio della fase di appli-
cazione di questa prassi, nei casi in cui l’autorità di sorve-
glianza ha chiesto maggiori informazioni su componenti 
e meccanismi ha ricevuto spesso dai costruttori risposte 
evasive del tipo: “il componente o sottosistema è certifi-
cato per cui non si vede la necessità di ulteriori indagini”.

c) Collaudo funzionale
Il collaudo viene attuato come precedentemente alla di-
rettiva europea, cioè in modo completo e puntuale con-
trollando tutto quello che è controllabile a vista e verifi-
cando tutte le funzioni dell’impianto come per esempio: 
avviamenti, frenature, sistemi di tensionamento,  sistemi 
di controllo e supervisione.
Viene rilevata una serie molto estesa di parametri, 
che servono sia per valutare la correttezza delle fun-
zioni, che come riferimento per i successivi controlli 
periodici.
Questa fase è molto importante in quanto eventuali mal-

SOSTEGNI

Fig. 15 - Vista generale sostegno

Fig. 16 - Cricca su piastre di testata

Fig. 17 - Rottura su struttura pedane

TELAI STAZIONI

Fig. 18 - Cricca forcella portapuleggia

Fig. 19 - Particolare cricca forcella
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funzionamenti o inadeguatezze dei componenti vengono 
rilevate prima dell’entrata in esercizio dell’impianto. 
A questo riguardo va precisato che a seguito della diretti-
va europea, l’autorità di sorveglianza può intervenire solo 
in caso di palese inadeguatezza o pericolosità dei compo-
nenti o sottosistemi.
In questo caso deve essere dato corso al disposto dell’ar-
ticolo 14 della direttiva 2000/9 CE, diventato poi articolo 
13 del decreto di recepimento: D.M. 210/2003. Il difet-
to deve essere segnalato tramite il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti alla commissione europea che ha 

l’obbligo di informare gli stati membri sul pericolo che il 
componente o sottosistema difettoso costituisce.
In caso contrario, per lievi difetti, vige l’assunto che il 
componente o sottosistema va bene per definizione, in 
quanto certificato a monte dall’organismo notificato eu-
ropeo, che lo ha esaminato.
Al riguardo si constata che a fronte di pochi organismi 
notificati assolutamente competenti e dotati di grande 
tradizione nel campo dei controlli di sicurezza, esisto-
no oggi in Europa (in particolar modo nell’est europeo) 
organismi notificati, accreditati a Bruxelles dai rispettivi 

SOSPENSIONI E VEICOLI

Fig. 20 - Cricca su telaio porta sedile

Fig. 21 - Cricca sulla boccola alta della sospensione

Fig. 22 - Modalità di prova a fatica

Fig. 23 - Rottura sul tubolare piegato di seggiola

Fig. 24 - Rottura tubolare sospensione

Fig. 25 - Situazione di carico
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stati membri, che oltre a non possedere adeguate risorse 
umane e strumentali sono anche carenti di know - how e 
knowledge in campo funiviario.

d) Esercizio
In questa fase si controlla l’operato degli esercenti e dei 
soggetti preposti: direttori d’esercizio, capi servizio, mac-
chinisti. Si controlla anche l’operato dei costruttori in se-
guito a interventi di modifiche o manutenzioni importanti.

e) Controlli periodici
In questa fase vengono ripetute le prove e le verifiche più 
importanti effettuate in sede di primo collaudo o di col-
laudo in seguito a revisione generale.

f) Controlli in occasione di malfunzionamenti o cedimenti
Sono interventi effettuati o su chiamata dell’esercente, o 
in seguito a conoscenza degli incidenti, o malfunziona-
menti. In questa fase possono essere presi provvedimenti 
sanzionatori o addirittura può essere revocato o sospeso il 
nulla osta all’esercizio dell’impianto.

g) Dismissione e ripristino
In questa fase si verifica preventivamente l’eventuale pe-
ricolo della permanenza delle funi dell’impianto e poi si 
controlla la dismissione dello stesso con il relativo ripri-
stino delle condizioni ambientali precedenti. Questa fase 
viene seguita solo in alcune realtà locali, come la Provin-
cia di Trento e Bolzano e non è rilevante ai fini dell’argo-
mento dell’attuale seminario.

Documentazione relativa ad alcuni difetti 
e cedimenti rilevanti
Premesso che i cedimenti più importanti rilevati dal SIF – 
LATIF di Trento, si sono verificati fortunatamente nella 
fase di prova in laboratorio ed in particolare durante le 
prove di fatica, si propone una serie di fotografie di difetti 
e cedimenti, documentati negli ultimi dieci anni.
Purtroppo dobbiamo constatare che nonostante il pro-
gresso nelle conoscenze tecnico – scientifiche il fenomeno 
della fatica dei materiali e quindi dei componenti metallici 
non è ancora sufficientemente conosciuto, soprattutto nel 
caso in cui sia correlato anche a fenomeni di corrosione. 
Notoriamente gran parte di elementi funiviari sono espo-
sti permanentemente alle intemperie spesso in condizioni 
climatiche molto severe dove escursioni termiche, preci-
pitazioni e frequenti condense, costituiscono cause im-
portanti di degrado precoce. Tutto questo va a sommarsi 
alle sollecitazioni derivanti dall’esercizio che si svolge per 
parecchie ore al giorno, sottoponendo l’impianto a cicli 
di fatica alquanto severi. I componenti più esposti sono 
le funi, le rulliere, le morse, gli elementi di sospensione 
e le meccaniche di stazione quando le stazioni non siano  
adeguatamente protette.

Contributo dell’Autorità di sorveglianza
L’Autorità di sorveglianza nazionale pone molta attenzio-
ne al fenomeno difettologico dei componenti, sottopo-
nendo la questione anche al vaglio del suo organo con-

suntivo tecnico, costituito dalla commissione funicolari 
aerei e terrestri, della quale fanno parte numerosi esper-
ti. Alcuni membri della commissione FAT sono presenti 
oggi al seminario in veste di organizzatori e relatori.
Nel suo piccolo il SIF di Trento con il suo laboratorio 
LATIF continua a fornire il suo contributo nell’indivi-
duazione di elementi difettosi soprattutto nelle fasi di 
prova preliminare, ma anche nella fase riguardante le pro-
ve estensimentriche sugli impianti di nuova realizzazione.
Sta portando avanti anche una piccola attività di ricerca 
applicata coinvolgendo partner qualificati come universi-
tà e istituti di ricerca. Cito soltanto due progetti impor-
tanti uno già ultimato e l’altro in fase di ultimazione. Il 
primo riguarda l’effetto di danneggiamento della caduta 
di conduttori di linee elettriche ad alta tensione su im-
pianti funiviari impatto sulle funi, portato a termine qual-
che anno fa con l’Università di Padova. La ricerca ha for-
nito importanti informazioni sul livello di danno subito 
dalle funi in tali circostanze e quindi sulla sicurezza dei 
trasportati. Il secondo riguarda la determinazione teorico 
– sperimentale della resistenza al fuoco delle funi metalli-
che effettuato in collaborazione tra il laboratorio LATIF 
e il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Trento 
ed è in via di ultimazione. I risultati di quest’ultima ricerca 
verranno presentati nei due interventi successivi. Mi per-
metto di introdurre brevemente l’argomento in quanto il 
progetto è stato da me fortemente voluto in relazione alla 
mia precedente esperienza pluriennale nel campo della 
prevenzione incendi ed in particolare della resistenza al 
fuoco degli elementi strutturali.
L’idea è nata 10 anni fa e il decorso della ricerca ha ri-
chiesto parecchi anni, sia perché ha comportato la rea-
lizzazione di apparecchiature importanti e sofisticate, sia 
a causa della ristrettezza di risorse umane della nostra 
struttura nel settore tecnico – ingegneristici, da impiegare 
nel settore della ricerca. È stato un lavoro lungo, difficile 
e faticoso che però porterà un contributo di conoscenza 
importante soprattutto per colmare quel vuoto esistente 
oggi in letteratura tecnica riguardo alla resistenza al fuoco 
delle funi metalliche.
L’argomento è importante non soltanto per il settore fu-
niviario ma anche e forse di più nel settore dell’ingegneria 
civile strutturale che si occupa di tensostrutture e pon-
ti sospesi. Nelle due relazioni seguenti verranno forniti 
alcuni dati elaborati recentemente e frutto delle recenti 
prove  presso il laboratorio LATIF e recenti modellazioni 
numeriche effettuate dall’Università di Trento.
Entro la fine dell’anno in corso verranno pubblicati i ri-
sultati completi, relativi alla resistenza al fuoco delle due 
famiglie più importanti di funi metalliche ossia quella 
delle funi chiuse e quella delle funi a trefoli, con buona 
precisione in una gamma di diametri compresi tra 20 mm 
e 100 mm per la prima famiglia e tra 15 mm e 60 mm per 
la seconda.
Inoltre il seminario odierno è il terzo di una serie inizia-
ta nel 2002 con il convegno dal titolo “Impianti a fune: 
stato dell’arte e della sicurezza” proseguito poi nel 
2007 con il convegno: “Le funi sulle funivie: sviluppo 
ed innovazione”.
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Entrambi sono stati organizzati dal SIF – LATIF in col-
laborazione con AIPnD (Associazione Italiana Prove non 
Distruttive) qui rappresentata da membri illustri alcuni 
dei quali anche in veste di relatori.

Conclusioni
Il compito dell’autorità di sorveglianza è quello di ga-
rantire attraverso l’attività di controllo e supervisione il 
massimo livello di sicurezza dei trasportati ed un accetta-
bile grado di regolarità di esercizio degli impianti a fune. 
Quest’obiettivo coinvolge in maniera rilevante anche i 
costruttori, gli esercenti, gli addetti ai controlli non di-
struttivi, le associazioni e tutti i soggetti che a vario tito-
lo operano con ruoli diversi nel settore funiviario. Solo 
attraverso una costante ricerca del miglioramento e una 
leale collaborazione tra tutte le componenti è possibile 
perseguire efficacemente questo scopo, che non costitui-
sce un punto di arrivo ma comporta un’azione continua e 
metodica, finalizzata al miglioramento dello stato prece-
dente, guardando verso il futuro.
Sono certo che il seminario odierno porterà un contribu-

to significativo alla conoscenza del fenomeno difettolo-
gico dei componenti funiviari con una positiva ricaduta 
sulla sicurezza.

Relazione presentata a 


