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Due funivie
3.5. 12
la prima seggiovia
on Roll VH400 Quattro a Airolo
GIORGIO MARCHELLI
Airolo, la porla meridionale dei lunnel
dei Gottardo, a un'ora e mezza da
Mi lano e due ore da Zurigo, durante il
1994 ha rin novato ed ampliato in maniera spettacolare i propri impianti di
risalita, rid imensionando anche i servizi collegati.
L'azione , nelle sue grandi linee , ha
comportato , per quanta rigua rd a gli
impianti di risalita, la sostituzione di due
funivie, la realizzazione di una nuova
seggiovia quadriposto ad ammorsamenlo, ehe rapp resenla il primo esemplare di Von Roll VH400 -Quattro , ed
una sciovia ad ancora. Per gl i aspetti
complementari si seg nalano imporlanti
lavori di piste, nuovi parcheggi alla
stazione a vall e della funivia , I'inse rimenta di un sislema di con tro llo accesso (System) Con possibile passaggi o "Iland free"; I'acq uisto di nuovi
mezzi battipista (Kässboh rer); la coSiruzione di un nuovo ri Slorante di
5.000 m', attrezzato per 500 coperti ,
che rappresenta la maggior sala deiI'alto Tici no e verra proposta, oltre ad
esse re a disposizione degli sciatari ,
per riunioni , convegni e congressi durante tutto I'anno. Per tale complesso
sono state adottate parti colari misure

per un ambiente pulito e per il contenimento del le spese gestionali specie nel
settare energ etico, anche tramite un
impianto di ventilazione con to tale recupem ene rgeti co, che permette un
ri sparm io di circa un terze dei fabbisogno energetico , circa 350 kWh.
Tale complesso di opere ha richiesto
un investimento di 40 milioni di franchi
svizzeri con intervento massiccio deiI'ente pubblico: il Comune presente
nell'azionariato della societa dal 1978
ed il Gran Consiglio intervenuto con
due finanziamenti di 16 milioni di franchi e con la concessione di un prestito
di quasi 6 milioni di franch i, nell'ambito
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di un 'azione volta a neutralizza re quel
fattori che so no alla base dello spopolamento delle reg ioni periferiche con
I'ampl iamento de ll'offe rta turistic a e
con il miglioramento dell 'attrattiva residenziale .

Le due fun ivie
Le due fun ivie sostituiscono una linea ,
costruita nel 1959 unitamente a un alberge e due sciovie a Pesciüm , che era
caratterizzata da una portata di 200 p/h.
La stazione a valle di Aimlo si tmva poco
oltre I'autostrada , rispetto all'abitato e
ad un centinaio di metri dallo svincolo di
uscita dall'autostrada stessa.

1. La cabina CWA dei primo tronco.
2.3. La stazione a vall e ad Airolo.
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La stazione, eome le altre tre, e del tipo
completamente scoperto, con le fosse
ed il piano imbareo!sbareo dominati dal
portale di appoggio delle lunghe searpe
sulle quali appoggiano le funi ed il carrello delle due cabine. L'altro appoggio
alle searpe dato dalla costruzione in
cemento che eopre iI pozzo dei eontrappeso della fune traente e che continua
eon due muraglioni ai eui lati sono ri cavati i tamburi di ancoraggio delle
quattro fun i portanti. T ra piano imbarco
e fossa dei contrappesi stato rieavato
un ampio ufficio della sOeleta esercen te
la Funivie dei San Gottardo SA.
1
Davanti alle fosse , leggerm ente distanziata, si pone una struttura ad un piano ribassate; all 'interno , Su uno dei lati
con funzione di biglietteria, garage ve- lunghi, vi una panea ribaltabile, e la
posizione dei vettu rino, che pub essere
ieoli e deposito.
11 piano imbarco
di poco sollevato anche seduta, e protetta dalla spinta
rispetto al terreno circostante e divise dei passeggeri.
dallo spazio esterno tramite una sem- In linea presente un alto sosteg no (60
pliee balaustra. Lo spazio tra i tornelli m) in traliceio zineato.
ed il piano imbareo per form are I'area La stazione intermedia a Pesciüm si
tampone nei momenti di forte affluenza pone anch'essa eome struttura totale diviso dal piano imbareo da un eie- mente seoperta per quanta riguarda i
mento scorrevole a piu ante , quasi to- piani imbareo, ehe, anehe in queste
talmente vetrato, una soluzione ad im- caso, sono stati tenuti a livello di terreno.
patto molto limitato in linea eon la seelta Una stretta ed alta costru zione in Cedi non eop rire le stazioni. I pochi gradini mento avista, posizionata tra i due
ehe separano il terreno dal piano im- pian i imbareo, riprende gl i sforzi ed
barco sono serviti da un elevatore per
earrozzelle per portatori di handicap.
Lo spazio del le fosse lateralmente e
partieolarmente ampio in modo che le
cabine possano an ehe entrare sbandate , un ponte levatoio copre la differenza e porta , se necessario , la cabi na
in posizione perfettamente vertieale.
II earrello EI dei tipo a 32 rutti con la parte
frenante in posizione non eentrale e
eoperta .
La cabina da 100+ 1 persone e CWA
dei nuovo tipo a vetrate di testa molto
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aneora le funi portanti. Soluzione molto
simile a quella gia vista a Vaujany per
la stazione intermedia delle due funivie
da 165 persone. A livello di un prima
piano si situa la sala di controllo comune ai due impianti ; nella parte sotterranea e alloggiata la doppia sala motori.
Sopra le searpe di stazionamento in
stazione vi sono quattro tettoie di protezione dei earrelli delle quattro funivie;
un elemento ehe non appare alle stazioni di monte e di valle. Sono state
realizzate per proteggere eventuali interventi di manutenzione 0 riparazione,
previsti solo alla stazione interm edia.

1. La slazlone Intermedia
a Pesciüm.
2. 3. La slazlone a monle al Sasso
delta 8099ia .
4. L'ancoramento delle funi portanti.
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In sala eomando oltre al le armadiature
eleItriehe stata notato la presenza di
uno sehermo TV a quattre immagini par
il contrello in circuito chi uso dei piani
im barco dalla posizione centrale.
La due sale motori sono speculari con
le pulegge quasi a contatto. Dalla parte
opposta alle due pulegge deli 'altre impianto, si pongono la puleggia motrice
e di contrasto, entrambe a doppia gola.
In aderenza alla puleggia motriee il
riduttore ed il motore prineipale ; sulla
puleggia di contrasto si inseri sce la
pompa idraulica dei motore di soccorso
ehe viene mossa da un motore diesel
presente nella stessa sala. NaturaImente le due sale, assolutamente sim ili per impostazione, differiscono per

e

dimensioni delle componenti meeeaniehe, date le diverse potenze in gioeo.
La saconda fu nivia 0 saeondo tronco
tra Pesciüm e Sasso della 80ggia e in
campata uniea e le due cabine da 40+ 1
persone, sempre CWA so no di fo rma
tradizionale squad rata.
La soluzioni tecniche riprendono I'impostazione de i prim a treneo eon le differenze date dalle diverse dimensioni.
Nonostante una notevole altezza da
terra al ee ntro della eampata(95 m) le
operazioni per un eventuale salvataggiG avvengono per ealata , senza la
neeessita di una funivia di salvataggio.
La stazione a monte si pone in posizione di vetta. Della stazione preeedente
stato riutilizzato quanta si poteva, eos; iI
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piano imbarco, sempre a livello terreno,
si appoggia alle fondazioni della precedente funivia e dietre al piano imbareo la
eostruzione ehe serve di appoggio alle
scarpe di stazionamento e ehe pretegge la fossa dei eontrappeso della fune
traente rieavata dalla precedente costruzione. Le quattro funi portanti attra-

e

La linea vista: da valle (1) ;
da Pesciüm verso I'alto (2);
dall'alto (3).
4. La cabina nelle larghe fosse.
5. 11 ponte levatoio abbassato.
6. La eopertura delle scarpe
a Pesciüm .
7. 8. La sa la motori dalla parte dei
prima tronco.
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versanD la costruzione e vanno ad ancorarsi sui quattro tamburi ri cavati ai
due lati di due mu ri in cemento armato
poco discosti dalla costruzione ci tata .

La seggiovia VH400-Quattro
11 rafforzamento della portata dei la funiVia da Airolo, con aumento di circa sei
volte ri spetto al valore precedente, ha
indotto ad un con testuale rinforzo deiI'offerta in quota con I'apertura di un
settore sciistico nuovo, Si tratta di un
versante che ha come punto basso
Ravina (1,753 m) , da dove sono stati 1
falti parti re, uno di fia nco all'altro, i due ' - - - - - -- - - - - - - - ' - - - - - - - - -- - - - - - - - - '
nuovi impianti; una sciovia ad ancora
ed una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico ,
La sciovia, oltre ad aumentare la portata per la parte bassa della pista servita
dalla seggiovia, svolge il prineipale servizio di collegamento con la zona di
Peseiü m, senza obbl iga re ad una discesa fino ad Airolo , iti nerario eomunque servito da una pista che si congiunf '
ge nella sua parte fi nale a quella ehe
scende da Pesciüm .
La prineipale earatteristica della sciovia
una curva con funi parallele e devia- 2
'--'-.J::'-'-'-'-'-'--'-.LJ..l.....J'-'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _-==-="---'
zione data da rulliere inclinate,
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l.a seggioviaad ammorsamento di Airo10 e il prima esemplare della nuova serie
VH400-Quattro ehe rappresenta I'evoluzio ne de i model lo VH400 edel
VH400-Light, sempre nel settore delle
seggiovie automaticlle di ti po compatto,
La stazione dei la VH400-Quattro e
dotata di un unico appoggio a terra in
cemento arm ato . Tutta la parte aerea
(travi , argano 0 pulegg ia di rinvio, gi ro
stazione) si sposta su ruote inserite in
due elementi metal lici che completano
lateralmente la somm ita del l'appoggio
1. Ra vina con la seg giovia
e la sciovia.
2. La seggiovia da d ietro.
3, 4, La parte aerea della stazione,
a destra de lla foto 4 una ruota
di sposta mento de i carro.
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in cemento ; 10 spostamento viene control lato dal pistone idraulico centrale
della tensione. Quest'ultimo funziona
automaticamente alla stazione motrice-tenditrice ed a rich iesta per compensare I'allungamento della fune alla
stazione di rinvio,
Questa stazione e assolutamente sim ile a que lla motri ce-tendi trice, salvo
I'assenza della parte motrice.
La VH400-Qua ttro riprende I'impostazione modulare Von Roll che prevede
moduli interi abbinabili per la formazione di un insieme, sul pilastro di sostegno, composto dalle due travi e dalI'elemento di girostazione per la parte
estern a; dal motore diesel , il motore
elettrico , il gruppo riduttore-puleggia
motrice per quella interna .
La salita e la discesa avvengono tra -

sve rsalmente alla linea d'impianto. Le
\ravi di lancio e rallentamen lO tramite
pneumatici hanno infalti la sola fun zione di lancio e di ra llentamento e non di
avanzamento uniforme dei veicolo per
un tratto dedicato a salita 0 discesa
dalla seggiola, Nel giro stazione le
morse e quindi le seggiole non avanzano tramite pneumatici, come nelle tmvi
di lancio e rallentamento, ma con il
sistema dei la doppia catena di trascinamento , una dotata di tanti spintori ,
ehe tengono in conti nuo movimento la
seggiola, e I'altra piu veloce e con poch i
spintori che ristabilisce la co rrelta spaziatura tra le seggiole ,
Le due curve , d'inserimento e uscita
dal le travi, sono particolarmente secehe e rimane un ampio spazio per
I'effettuazione della salita 0 discesa
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dalla seggiola (intervia 5,0 m).
La parte aerea presenta una carrozzeria semplice e squadrata per quanto
attiene alla copertura delle travi, La copertura dei giro stazione un elemento
unieo eon la parte supe ri ore otten uta
tramite una lastra di legno compensato,
La movimentazione dei lancio, rallentamento e girostazione, nonche la sincronizzazione con la velocita della fun e
so no determi nate da una presa di moto
sulla puleggia motriee, tramite un pignone inse rito sulla eorona dentata,
solidale alla puleggia motri ce, che ser-

e

ve anche came trasmissione di moto

dalle due pompe idrauliche per il fun zioname nto in reeup ero .
11 moto trasmesso ad un riduttore viene portato ai vari elementi (travi e
girostazione) tramite una seri e di al- I___~~~~~~~:::::
be ri cardanici. La trasm issione dei 1 L
moto alle travi di lancio e rallentamenta avviene na lla zona an teri ore zona piana necessa ri a alla parte di
della stazione, quasi al termine del le accesso ag li impianti e controllo deltravi nel la zona di agganci o 0 distacco I'accesso stesso, La parte sottostante
della morsa dalla fun e e prima ehe ve rra attrezzata co me magazz ino
quesfu ltima venga deviata verso la seggiole stazional" con calata verticapulegg ia motrice 0 di rinvio, Questa le dei veicoli, Iramite una botola, dal
lun ga trasmissione di moto avviene eentro dei giro stazione.
nella part e inferi ore de lla tmve ed il In linea sono stati adottati dei sostegni
passaggio al la se rie di pneumatici su- con fusto rastremato e poligonale,
pe ri ori si effettua tramite una lunga completa mente zincati.
cinghia trapezoidala,
Una campata e earatteri zzata dalla
I pneumatici sono anch'essi eollegati da presenza di una lunga re te tesa sotto
einghie trapezoidali e puleggia piccola le seggiole, In qu esta eampata le seggiole raggiun gono un'a ltezza da terra
di tensione,
La parte motriee presentaun la pu leg- di 28 m, misura ehe su pera la massigia motrice dotata di corona dentata ma eonsentita (18 m); la re te rappre intern su cui si inseri seono i pignoni se nta una misu ra provvlsorla; nella
delle due pompe idrauliche dei sistema eampata verra inse rit o un sostegno di
di movimentazione di recupero.
11 riduttore e spezzato in due elementi ,
veloce e lento, posti a cavallo della
pulegg ia motrice .
11 ridllttore e collegato al motore elettrico tramite un breve albero cardanieo.
cento al motore elettrieo si trovano il
raffreddamento di tale motore ed i
gruppi idrauliei dei freni e della tensione
idraulica, Piu oltre il motore diesel , che 3
aziona le pompe id raul iche della moDATI TECN ICI
vimentazione di reeupero,
AI centro della linea passa un cavo Stazione motrice
ae reo ehe trasporta al la stazione a Stazlone tenditrice
m
monte in un'un ica guai na I'energia, i Quota stazione a valle
m
segnali ed anche una fibra ottica per il Quota stazione a monte
m
fun zionam ento del la TV in circu ito Dis livello
m
chilIso ehe selVe per il prima viaggio la Lunghezza
persone
matlina, quando la stazion a alta non
Capacita veicoli
Portata oraria
persone
aneora presidiata.
La stazione a valle e stata eostru ita in Veloeltil max, di eserclzlo
m/s
kW
un tratto di pendio a bassa penden za, Azionamento princ ipale
quindi la parte posteriore al le due sta- Azionamento di soccorso
kW
numero
zion i, seggi ovia e sciov ia, e stata raa- Sostegni
mm
liuata a sbalzo, in modo da erea re la o lune portante/traente

e
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rit ensione e qu ello immediatamente
successivo ve rra spostato,
La eoncessione federa le e stata rll asciata per un portata di 1,000 p/h a una
velocita di 4,2 m/sec; I1 dlmensionamenta dell'impianto e per una portata di
1 800 p/h e una velocita dl 5,0 m/sec,
1, La seggiola, la zona d'lmbarco
e di girostazione,
2, La stazlone vi sta frontalmente.
3. La zona aerea dei girostazione
eon le catene di trasferlmento
e la presa di moto dalla pu leggla
motrice.

4. 11 gruppo motore e rlduttore
con le due pompe dei motore
dl soceorso,

Funivia 1
a mante

a valle
1180
1741
561
1271
100
1200
10.0
523
116
1
39/30

Funivia 2 Segg iovl a
a valle
a valle
a monte
a valle
1741
1753
2065
2250
324
497
793
1367
40
4
800
1000 (1800)
4,2 (5,0)
10.0
203
435
116
110
13
26/23
38
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