
L'Associazione Transdolomites

organizza:

Visita all'Impianto funiviario
del Renon

22 maggio 2012
Programma

Incontro in Ripartizione Urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano in Via Renon 4 alle ore 9,30.
 Relazionerà l’Ing. Roberto Rubbo sul tema della politica della mobilità della Provincia di Bolzano.

Dalle ore 10,30 alle ore 11,15: Dr. Ing. Markus Pitscheider
sul tema “ Impianto funiviario trifune Bolzano-Soprabolzano storia e tecnica

Alle ore 11,45 ci sarà la visita all’impianto e successivamente il pranzo a Collalbo.

Per Info ; www.transdolomites.eu    girardi.massimo@brennercom.net    
Girardi Massimo tel 320.4039769

La nuova Funivia del Renon é un modello di trasporto pubblico a livello internazionale. 
Il nuovo impianto trifune (due funi portanti ed una traente) combina efficacemente i vantaggi di una funivia “va e vieni” e di una cabinovia ad ammorsamento 
automatico. La doppia fune portante garantisce un’ottima stabilità al vento e le spaziose cabine possono ospitare comodamente fino a 35 passeggeri nonché 

biciclette e passeggini.
Possono circolare contemporaneamente fino ad un massimo di otto cabine con partenza cadenzate ogni 4 minuti il ché rende superfluo un orario programmato 

delle corse. In caso di scarsa affluenza la frequenza delle corse può anche essere ridotta, riducendo cosi i consumi energetici. 

I vantaggi della nuova Funivia del Renon per gli utenti: 
Fine delle lunghe attese (capacità di 550 persone/ora) 

Tempi di percorrenza ridotti  -  Indipendenza dall’orario (cadenzamento ai 4 minuti)  -  Cabine più comode e spaziose   -   Accesso agevolato a cabina ferma 
  

Dati tecnici: 
Funivia: impianto a movimento continuo   -    Lunghezza inclinata: 4560 m   -   Dislivello: 950 m   -   Velocità massima: 7 m/s 

Numero delle cabine in linea: 3 + 3 (+ 2 nelle stazioni) - Capacità cabina: 35 pers. (24 posti a sedere)  -  Portata massima: 550 pers./h (portata finale 740 pers./h) 
Equidistanza dei veicoli: 1,5 km  -  Tempo di viaggio: 11,7 min.   -  Numero funi portanti: 2 + 2   -  Diametro funi portanti: 45 mm 

Diametro fune traente: 41 mm  -   Numero sostegni: 7   -   Potenza motrice: 2 x 450 KW

http://www.transdolomites.eu/
mailto:girardi.massimo@brennercom.net

