Allegato 1 del promemoria 4: esempi (V 2.0 / stato 31.12.2013)

Tutti

2
2

Nuova impalmatura delle funi
Accorciare / montare funi
Cambio del rivestimento delle
pulegge
Cambio dei supporti delle pulegge
(danni ai supporti)
Installazione di un nuovo
azionamento di eccesso di velocità

2

x

Vecchio azionamento meccanico,
nuovo elettrico

Vecchio azionamento meccanico,
nuovo meccanico (stesso tipo)

Funivie a va e
vieni

2

Installazione di raccoglipulegge

Sul telaio

Funivie a va e
vieni

2

Installazione di raccoglipulegge

Sulla fondazione

Tutti

2

Tutti

2

2

Criteri 1-3 soddisfatti

2ª pinza identica alla 1ª
Chassis appositamente progettato

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

Sostituzione / rafforzamento del
telaio del motore esistente (argano
principale)

Criterio 1: soddisfatto: la funzione rimane identica; nessuna
funzione supplementare;
criterio 2: soddisfatto:
condizioni d'impiego identiche,
nessuna nuova situazione di rischio;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto.

Sostituzione dell'accoppiamento del
motore tra il motore e i riduttori

Criterio 1: soddisfatto: la funzione frenata / arresto rimane
identica; nessuna funzione supplementare;
criterio 2: soddisfatto:
condizioni d'impiego identiche, perché regolabili sulla forza
frenante richiesta,
nessuna nuova situazione di rischio, regolazione erronea già
possibile con il vecchio componente;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto con
la forza frenante richiesta.

x

Tutti

Tutti

2

2

Sostituzione con freni di servizio
dello stesso tipo

Sostituzione con freni di servizio di
tipo nuovo

I vecchi freni di servizio sono
riprodotti usando un materiale
migliore per questo settore
d'impiego.

2

Sostituzione con freni di servizio di
tipo nuovo

La vecchia generazione di freni di
servizio è sostituita da una nuova;
i vecchi freni non sono regolati / i
nuovi sono regolati.

La vecchia generazione di freni di
servizio è sostituita da una nuova;
vecchi e nuovi freni regolati.
x
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nr

14. Prova di esecuzione conforme

10. Designazione del capotecnico

9. Protocolli della messa in servizio

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

x

x

(x)

x

x

x

(x)

(x)

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

13. Rapporti di periti

6. Piani e prove della costruzione

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

1. Domanda

15. Base del progetto

14. Piani statici

13. Rapporto di sicurezza

12. Analisi di sicurezza

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

10. Comprova riguardante i periti

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

8. Perizie sui fattori ambientali

7. Calcoli delle funi

6. Elenco

5. Piano elettrico

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)

x

nr

nr
5: SÌ ((2-4) --> 5)
6: SÌ
7: NO
x

x

nr

x

nr

x
5: NO, se sul telaio

x
x

x

nr

nr

nr

nr

nr

nr

5: SÌ (IS -->(2-4)): sulla fondazione
6: SÌ (se sulla fondazione)
7: NO
5: SÌ ((2-4) --> 5) Interruttori di sorveglianza
6: SÌ
7: SÌ

x
x

(x)

x

x

x

(x)

(x)

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

Criteri 1-3 soddisfatti
x

x

Tutti

nr

Criterio 1: non soddisfatto: funzioni non identiche;
criterio 2: non soddisfatto: funzione modificata e
corrispondente adattamento di altri componenti (elettrici e
meccanici);
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto negativo sull'insieme
dell'impianto in caso di azionamento assistito.

x

x

Tutti

nr
nr

Criteri 1-3 soddisfatti
x

Installazione di un nuovo
azionamento di eccesso di velocità

Installazione di ulteriori freni di
sicurezza

nr
nr

5: SÌ (2-4); IS
6: SÌ
7: NO

Criteri 1-3 soddisfatti

x

Tutti

x

x
x
Sono rispettati i necessari
coefficienti di attrito specifici degli
impianti

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.

12. Attestati di conformità

Tutti

1
1
2

Osservazioni sugli esempi IS

nr

In conformità agli articoli 14 e 15 OFuni
x

Osservazioni

5: NO

x
nr

x

Non corrisponde ai criteri di cui
all'articolo 14.

nr

Allegato 3 OIFT

11. Istruzioni di funzionamento

Tutti
Tutti
Tutti

Corrisponde ai criteri di cui
all'articolo 14.

nr

2. Accordo d'usufrutto

Sostituzione di funi

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.
In conformità agli articoli 14 e 15 OFuni

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)

Allegato 1 OIFT

1. Concezione globale

1

x

Sostanziale

Tutti

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
In conformità alla OFuni

Documentazione

(nr: non rilevante)

Non sostanziale

1

1

Trasformazione

Funivie a va e
vieni
Tutti

Caso
Produzione di nuovi attacchi di
estremità delle funi (manicotti fusi,
teste autobloccanti)
Installazione di altri morsetti a
piastra
Sostituzione di funi

1

Caratterizzazione
più precisa

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Tutti

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

Criterio 1: soddisfatto:
condizioni d'impiego identiche, perché regolabili sulla forza
frenante richiesta,
nessuna nuova situazione di rischio, regolazione erronea già
possibile con il vecchio componente;
criterio 2: soddisfatto: la funzione frenata / arresto rimane
identica; nessuna funzione supplementare;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto con
la forza frenante richiesta.
Criterio 1: soddisfatto:
condizioni d'impiego identiche, perché regolabili sulla forza
frenante richiesta,
nessuna nuova situazione di rischio, regolazione erronea già
possibile con il vecchio componente;
criterio 2: soddisfatto: la funzione frenata / arresto rimane
identica; nessuna funzione supplementare;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto con
la forza frenante richiesta.

x

(x)

x

(x)

x

5: SÌ ((2-4) --> 5)
6: SÌ (dispositivo di sorveglianza delle decelerazioni AK3)
7: NO: finora non regolato, ora regolato
x

nr

nr

x

x

x

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.
A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.
Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.
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2

Sostituzione di pulegge mediante
costruzione / materiale nuovo

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti
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2

2

2

2

2

2

Sostituzione di pulegge mediante
nuovi materiali con nuovi alberi e
nuove geometrie

Pacchetto di molle più forte
(maggior forza frenante regolabile)

Criterio 1: soddisfatto: la funzione frenata / arresto rimane
identica; nessuna funzione supplementare;
criterio 2: soddisfatto:
condizioni d'impiego identiche, perché regolabili sulla forza
frenante richiesta,
nessuna nuova situazione di rischio, regolazione erronea già
possibile con il vecchio componente;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto con
la forza frenante richiesta.

Sostituzione di pulegge in ghisa
mediante costruzione saldata

Sostituzione di pulegge mediante
nuovi materiali con nuovi alberi e
nuova geometria

Sostituzione di pulegge mediante
nuovi materiali con nuovi alberi e
nuova geometria

Sostituzione degli assi delle
pulegge mediante nuovi materiali

Sostituzione di pulegge in ghisa
mediante componenti saldati, albero
compreso (alberi con nuova
geometria);
i supporti dei cuscinetti restano
identici.

Criterio 1: soddisfatto: la funzione rimane identica;
criterio 2: soddisfatto:
costruzione: l'albero rimane identico,
condizioni d'impiego identiche; le pulegge possono
sopportare e trasmettere le forze frenanti,
nessuna nuova situazione di rischio;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto; è
adatto alla geometria delle morse negli impianti a fune con
attacchi fissi.
Criterio 1: soddisfatto: la funzione rimane identica;
criterio 2: soddisfatto:
costruzione: i supporti dei cuscinetti rimangono;
condizioni d'impiego identiche; le pulegge possono
sopportare e trasmettere le forze frenanti;
nessuna nuova situazione di rischio;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto; è
adatto alla geometria delle morse negli impianti a fune con
attacchi fissi.

x

Sostituzione di pulegge in ghisa
mediante componenti saldati, albero
compreso (alberi con nuova
geometria);
i supporti dei cuscinetti restano
identici;
i supporti dei cuscinetti devono
essere adattati;
le fissazioni nelle fondazioni
rimangono identiche.
Sostituzione di pulegge in ghisa
mediante alberi saldati, compresi i
sostituti (alberi con nuova
geometria);
i supporti dei cuscinetti restano
identici;
i supporti dei cuscinetti devono
essere adattati;
necessità di nuove fissazioni nelle
fondazioni.
Identica trasmissione della forza e
supporto, nessun effetto negativo
sul componente e sull'impianto
causato da nuovi materiali

Sostituzione degli alberi delle
pulegge mediante nuova
costruzione

Identica trasmissione della forza e
supporto, senza modifica delle
interfacce

Sostituzione di freni di sicurezza
dello stesso tipo

Stessa certificazione
Vecchi freni di sicurezza vengono
riprodotti con materiali migliori per
questo settore d'impiego.

14. Prova di esecuzione conforme

10. Designazione del capotecnico

9. Protocolli della messa in servizio

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

6. Piani e prove della costruzione

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

10. Comprova riguardante i periti

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.

x

nr

nr

x

x

x

(x)

x

nr

nr

x

x

x

x

x

x

nr

nr

x

x

x

x

x

x

13. Rapporti di periti

(x)

1. Domanda

x

15. Base del progetto

x

14. Piani statici

nr

13. Rapporto di sicurezza

nr

12. Analisi di sicurezza

x

8. Perizie sui fattori ambientali

(x)

7. Calcoli delle funi

(x)

6. Elenco

x

5. Piano elettrico

nr

2. Accordo d'usufrutto

nr

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)

1. Concezione globale

Trasformazione

x

x

Tutti

Osservazioni sugli esempi IS

Criteri 1-3 soddisfatti

x

Tutti

Osservazioni

12. Attestati di conformità

Sostituzione del pacchetto di molle
nei freni di sicurezza esistenti

Allegato 3 OIFT

11. Istruzioni di funzionamento

2

Sostituzione di motori a propulsione Potenza / numero di giri identici,
elettrica
funzione di sorveglianza identica,
corrente continua / corrente
continua, corrente trifase / corrente
trifase,
altro prodotto

x

Allegato 1 OIFT

Sostanziale

Tutti

2

Caso
Sostituzione dei rivestimenti delle
ganasce dei freni

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
Criteri 1-3 soddisfatti

Documentazione

(nr: non rilevante)

Non sostanziale

Tutti

2

Caratterizzazione
più precisa
Sono rispettati i valori di
decelerazione minimi e massimi
ammessi per ciascun impianto.
La costruzione dei freni rimane
identica.

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Tutti

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

x

x

Criterio 1: soddisfatto: la funzione rimane identica;
criterio 2: non soddisfatto:
costruzione: i supporti dei cuscinetti devono essere adattati,
condizioni d'impiego identiche; le pulegge possono
sopportare e trasmettere le forze frenanti,
nessuna nuova situazione di rischio;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto; è
adatto alla geometria delle morse negli impianti a fune con
attacchi fissi.

5: SÌ ((2-4) --> IS)
6: SÌ
7: SÌ (possono essere utilizzate le fissazioni esistenti nelle
fondazioni; ancoraggi)
x

Criterio 1: soddisfatto: la funzione rimane identica;
criterio 2: non soddisfatto:
costruzione: i supporti dei cuscinetti devono essere adattati,
condizioni d'impiego identiche; la puleggia può sopportare e
trasmettere le forze frenanti,
nessuna nuova situazione di rischio;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto; è
adatto alla geometria delle morse negli impianti a fune con
attacchi fissi.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5: SÌ ((2-4) --> IS)
6: SÌ
7: NO (se sono necessarie nuove fissazioni nelle fondazioni)
x

x

x

x

x

x

Criteri 1-3 soddisfatti
x

x

Criterio 1: soddisfatto,
criterio 2: soddisfatto,
criterio 3: soddisfatto.

nr

nr

x

x

x

x

nr

nr

x

x

x

x

nr

nr

x

x

x

x

Stesso tipo
x

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.
A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.
Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.
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2

Sostituzione di freni di sicurezza di
tipo nuovo

La vecchia generazione di freni di
sicurezza è sostituita da una nuova;
i vecchi freni di sicurezza non sono
regolati, i nuovi sono regolati.
x

Tutti

2

Riparazione delle pulegge
x

Tutti

Tutti
Funivie a va e
vieni

3.1 Aggiunta di ulteriori interruttori di
sorveglianza

3.1 Cambio dei supporti delle pulegge
(danni ai cuscinetti)
3.1 Installazione di nuovi dispositivi
attenuanti la velocità dei
contrappesi delle funi traenti

Ad esempio per la posizione del
contrappeso / il controllo dello
scambio, ecc.

x

Funivie a va e
vieni

3.1 Installazione di dispositivi attenuanti Dispositivi attenuanti la velocità dei
la velocità dei contrappesi delle funi contrappesi delle funi traenti finora
traenti
non disponibili

Tutti

3.1 Riparazione delle pulegge
(risanamento del mozzo, ossia
inserimento di un nuovo mozzo)

Tornire, inserire il nuovo mozzo

Funivie a va e
vieni

3.2 Montaggio di nuove carrelliere

Un'altra costruzione
Le interfacce restano identiche

Funivie a va e
vieni

3.2 Installazione di scarpe delle funi
nelle stazioni

Finora non disponibili

Funivie mov.
continuo

3.2 Installazione di ulteriori scambi nelle
stazioni

Funivie mov.
continuo

3.2 Risanamento o sostituzione di
scambi (presenza di fessure)

In caso di sostituzione: stesso tipo
con rinforzi e / o altri materiali

Funivie a va e
vieni

3.3 Cambio di adattatore del profilo

Tra selle e scarpe delle funi con altri
materiali per il profilo

x

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

14. Prova di esecuzione conforme

10. Designazione del capotecnico

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.
9. Protocolli della messa in servizio
x

x

x

x

x

x

x

x

13. Rapporti di periti

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

6. Piani e prove della costruzione

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

1. Domanda

15. Base del progetto

14. Piani statici

13. Rapporto di sicurezza

12. Analisi di sicurezza

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

10. Comprova riguardante i periti

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

8. Perizie sui fattori ambientali

7. Calcoli delle funi

6. Elenco

5. Piano elettrico

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)

2. Accordo d'usufrutto

1. Concezione globale

Osservazioni sugli esempi IS

x

x

nr

x

x

nr

x
5: SÌ
6: da decidere caso per caso (dipende dalla funzione posta
sotto sorveglianza)
7: da decidere caso per caso

nr

x

x

x

x

nr

x

(x)

x

x

x

5: NO (non consideratonei calcoli concernenti la fune)
x

5: SÌ ((2-4)-->IS)
6: NO (non rilevante ai fini della sicurezza, dato che non è
disponibile nel vecchio impianto)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Criteri 1-3 soddisfatti
x
1-3 soddisfatti

x
x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.
Criteri 1-3 soddisfatti

x

Criterio 1: soddisfatto: almeno prestazioni equivalenti;
criterio 2: soddisfatto: supposizione: tutte le masse rilevanti
restano identiche;
criterio 3: soddisfatto: nessuna ripercussione negativa.

x

Funivie a va e
vieni

3.3 Installazione di raccoglitori di funi
portanti

Con sorveglianza

Funivie a va e
vieni

3.3 Installazione di staffe per funi

Per impianti con / senza freni del
carrello

Funivie mov.
continuo

3.3 Rinnovo con perni del bilanciere
dello stesso tipo nelle rulliere

x

Funivie mov.
continuo

3.3 Rinnovo con perni del bilanciere di Le interfacce rimangono identiche.
tipo nuovo (ad es. con altri materiali)
nelle rulliere

x
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Criterio 1: non soddisfatto: nuovo componente;
criterio 2: non soddisfatto: il dispositivo di frenaggio modifica
il comportamento dell'impianto nell'esercizio e nelle frenate;
criterio 3: non soddisfatto: prova della nuova funzione.

x

Osservazioni

5: SÌ
6: SÌ
7: NO (La funzione di regolazione non era finora presente)

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

Criteri 1-3 soddisfatti

x
Dispositivi attenuanti già disponibili;
comportamento comparabile;
nuovo tipo di dispositivi attenuanti.

Criterio 1: soddisfatto:
condizioni d'impiego identiche, perché regolabili sulla forza
frenante richiesta,
nessuna nuova situazione di rischio, regolazione erronea già
possibile con il vecchio componente;
criterio 2: non soddisfatto: la funzione frenata / arresto
rimane identica, ma ora viene regolata; prova modificata
(ora: regolata);
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto con
la forza frenante richiesta.
Non viene sostituito alcun componente. La riparazione deve
essere documentata come la sostituzione.

nr

Allegato 3 OIFT

12. Attestati di conformità

Tutti

nr

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)

Allegato 1 OIFT

11. Istruzioni di funzionamento

x

Sostanziale

Trasformazione

Caso
Sostituzione di freni di sicurezza di
tipo nuovo

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
Criterio 1: soddisfatto:
condizioni d'impiego identiche, perché regolabili sulla forza
frenante richiesta,
nessuna nuova situazione di rischio, regolazione erronea già
possibile con il vecchio componente;
criterio 2: soddisfatto: la funzione frenata / arresto rimane
identica; nessuna funzione supplementare;
criterio 3: soddisfatto: nessun effetto sull'intero impianto con
la forza frenante richiesta.

Documentazione

(nr: non rilevante)

Non sostanziale

2

Caratterizzazione
più precisa
La vecchia generazione di freni di
sicurezza è sostituita da una nuova;
i vecchi e i nuovi freni di sicurezza
sono regolati.

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Tutti

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

x

x

nr

nr

nr

nr
x

x
nr

nr

nr

nr

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

x

x
x
5: SÌ ((2-4)--> IS / ev. anche --> 5)
6: SÌ
7: NO
5: SÌ ((2-4) --> IS / --> 5)
6: SÌ
7: SÌ (ulteriori scambi)

x

(x)

x

(x)

x

x

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

5: SÌ ((2-4) --> 5)
6: SÌ
7: NO
5: NO ((2-4))

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Criteri 1-3 soddisfatti
nr

nr

nr

nr

x

Criteri 1-3 soddisfatti
x

x

(x)

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.
A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.
Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.
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x

Funivie mov.
continuo

3.3 Sostituzione delle guarnizioni
gommate nelle rulliere con
geometria identica

x

Funivie mov.
continuo

3.3 Sostituzione delle guarnizioni
gommate nelle rulliere con nuova
geometria (a forma di gole)

Sono rispettati i requisiti specifici
degli impianti per quanto riguarda la
libertà di movimento e le sporgenze
del bordo delle rulliere.

x

Funivie mov.
continuo

3.3 Aggiunta alle rulliere di dispositivi
per la limitazione del movimento

x

Tutti

Funivie a va e
vieni

4

4

Vale sia per adattamenti temporanei
che definitivi.

4

Tutti, tranne
funivie a va e
vieni

4

Funivie a va e
vieni

4

Tutti

Tutti
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4

Sostituzione di respingenti
d'ingresso

Sostituzione di cabine con altre di
forma nuova

Sostituzione di cabine con altre di
forma nuova

Sostituzione di cabine con altre di
forma nuova

Sostituzione di cabine con altre di
forma nuova

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

9. Protocolli della messa in servizio

x

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

(x)

x

x

x

x

x

(x)

14. Prova di esecuzione conforme

x

13. Rapporti di periti

10. Designazione del capotecnico

6. Piani e prove della costruzione

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

1. Domanda

x

15. Base del progetto

x

14. Piani statici

13. Rapporto di sicurezza

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

12. Analisi di sicurezza

x

10. Comprova riguardante i periti

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

8. Perizie sui fattori ambientali

7. Calcoli delle funi

6. Elenco

5. Piano elettrico

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)

2. Accordo d'usufrutto

nr

nr

nr

nr

nr

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

x

x

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

I calcoli concernenti la fune
rimangono uguali,
le liste di strisciamento rimangono
identiche,
il profilo di spazio libero rimane
identico.
I calcoli concernenti la fune
rimangono identici,
le liste di strisciamento rimangono
identiche,
il profilo di spazio libero rimane
identico.
I calcoli concernenti la fune o il
profilo di spazio libero (binari-guida)
cambiano

Il profilo di spazio libero rimane
identico;
il carico utile (numero di persone
trasportate) è ridotto (per
compensare il peso aggiuntivo delle
nuove cabine).

(x)

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5: NO
x

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.
x

5: SÌ ((2-4) --> IS) (interessato il profilo di spazio libero ed
ev. i calcoli concernenti la fune)
6: SÌ (PSL)
7: NO (nuovi requisiti concernenti la libertà di oscillazione,
PSL --> non è stato originariamente progettato per questo
scopo)

x

x

x

x

(x)

x

x

(x)

x

Criteri 1-3 soddisfatti
nr

x

In precedenza non era un serbatoio.
Carico inferiore

nuovo tipo;
corsa identica;
peso uguale (--> calcoli concernenti
la fune identici), necessità di un
adattatore.

x

5: SÌ ((2-4) --> 5)
6: SÌ
7: SÌ

x

nr

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.
x

Sciovie

1. Concezione globale

nr

x

Sostituzione di pacchetti di molle
È rispettata la resistenza allo
mediante un nuovo tipo nelle morse scorrimento minima e massima
ammessa, specifica dell'impianto;
la morsa è prevista per il nuovo tipo
di pacchetto di molle.
Installazione di nuovi contenitori di
carico inferiore / serbatoi d'acqua

x

Criteri 1-3 soddisfatti

x

Modifica delle seggiole (o delle
cabine) di una seggiovia per il
trasporto di mountain bike (piste
downhill)

x

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.

Criteri 1-3 soddisfatti

3.3 Aggiunta alle rulliere di altri
interruttori sui sostegni (interruttori a
barretta di rottura)

4

x

Osservazioni sugli esempi IS

Criteri 1-3 soddisfatti

Funivie mov.
continuo

Tutti

x

5: SÌ ((2-4) --> IS)
6: SÌ (i calcoli concernenti la fune e il profilo longitudinale
cambiano)
7: NO

Osservazioni

12. Attestati di conformità

3.3 Sostituzione delle guarnizioni
gommate nelle rulliere con altri
materiali

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)

Allegato 3 OIFT

11. Istruzioni di funzionamento

Funivie mov.
continuo

Allegato 1 OIFT

Sostanziale

x

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
Criterio 1: soddisfatto;
criterio 2: soddisfatto: portale invariato dal punto di vista
edilizio, le condizioni d'impiego rimangono identiche, le
prove non cambiano, nessuna nuova situazione di rischio;
criterio 3: non soddisfatto: cambiano i calcoli concernenti la
fune.

Documentazione

(nr: non rilevante)

Non sostanziale

Trasformazione

Caso
3.3 Sostituzione della rulliera portante
da 6 con quella da 4

Caratterizzazione
più precisa
Interfaccia: portale;
entrambe le rulliere quella da 6 e
quella da 4) appartengono alla
stessa serie;
cambiano i calcoli concernenti la
fune.

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Funivie mov.
continuo

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

x

5: SÌ ((2-4) --> IS) (interessato il profilo di spazio libero ed
ev. i calcoli concernenti la fune)
6: SÌ (PSL)
7: NO (nuovi requisiti concernenti la libertà di oscillazione,
PSL --> non è stato originariamente progettato a questo
scopo)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

Criteri 1-3 soddisfatti
x

Criteri 1-3 soddisfatti;
criterio 5: non soddisfatto se il veicolo costituisce un
sottosistema a sé stante,
soddisfatto se il veicolo è un componente di sicurezza del
sottosistema.

x

x

x

x

Criteri 1-3 soddisfatti,
criterio 5: non soddisfatto: normalmente la cabina è un
sottosistema a sé stante.

Criterio 1: soddisfatto: sostituito un componente esistente;
criterio 2: non soddisfatto: nuova cabina, nuovo profilo, peso
diverso;
criterio 3: non soddisfatto: prova con il nuovo profilo e con il
peso; altri calcoli concernenti la fune.
Criterio 1: non soddisfatto: la funzione cambia (numero
passeggeri);
criterio 2: soddisfatto;
criterio 3: non soddisfatto: attestato con nuovo profilo e
peso; altri calcoli concernenti la fune (il peso a vuoto delle
cabine cambia).

nr

nr

nr

nr

x

x

x

x

x

5: SÌ ((2-4) --> IS / (5))
6: SÌ (per il 5)
7: NO

5: SÌ ((2-4) --> IS) (interessati il profilo di spazio libero ed ev.
i calcoli concernenti la fune)
6: SÌ (PSL)
7: NO (nuovi requisiti concernenti la libertà di oscillazione,
PSL --> non è stato originariamente progettato a questo
scopo)
5: SÌ ((2-4) --> 6, IS) (calcoli concernenti la fune)
6: SÌ (calcoli concernenti la fune)
7: NO: il recupero in linea o i calcoli concernenti la fune
devono essere adattati.

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.
A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.
Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.
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4

Sostituzione delle seggiole (senza
morsa) con un tipo nuovo

I calcoli concernenti la fune
rimangono identici, il profilo di
spazio libero rimane identico

Sostituzione delle seggiole (senza
morsa) con un tipo nuovo

I calcoli concernenti la fune o il
profilo di spazio libero cambiano

4

Sostituzione dei cerchioni delle
ruote dello châssis

Funicolari

4

Sostituzione di parti usurate nel
corso della revisione di carrelli /
châssis
Sostituzione di parti usurate nel
corso della revisione di châssis

Funivie a va e
vieni

4

Funivie mov.
continuo

4

Funivie mov.
continuo
Tutti

Tutti

Parti usurate = sostituzione

x

4

Rifinitura di componenti delle morse Molare le fessure,
smussare la bava.

x

5

Sostituzione di motori o argani

5

Elementi di servizio

5

Sostituzione del comando

Criteri 1-3 soddisfatti

Sostituzione del motore con un altro
motore dello stesso tipo

Criterio 1: soddisfatto; il nuovo motore svolge le stesse
funzioni;
criterio 2: soddisfatto; non si presentano né condizioni
d'impiego né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante ai fini
della sicurezza.

Sostituzione dell'intera unità di
trazione con una di nuova
generazione (cambiamento tipico ->
corrente continua invece di corrente
trifase)

x

Cambio di elementi di servizio quali
interruttori, tasti e display
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5

Trasformazione del rilevamento dei
punti fissi

Sostituzione con un comando di
nuova generazione

Sostituire gli isotopi con soluzioni
meccaniche o di altro tipo;
l'interfaccia con il comando rimane
identica.

Criterio 1: non soddisfatto: la nuova unità di trazione svolge
le stesse funzioni; cambia il modo di svolgere le funzioni;
criterio 2: soddisfatto; non si presentano né condizioni
d'impiego né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante ai fini
della sicurezza.
Criterio 1: soddisfatto; funzione identica;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante ai fini
della sicurezza.

x

Funivie a va e
vieni

x

x

x

(x)

x

x

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

x

x
5: SÌ ((2-4) --> IS) (interessati il profilo di spazio libero ed ev.
i calcoli concernenti la fune)
6: SÌ (PSL)
7: NO (nuovi requisiti concernenti la libertà di oscillazione,
PSL --> non è stato originariamente progettato a questo
scopo)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14. Prova di esecuzione conforme

13. Rapporti di periti

10. Designazione del capotecnico

6. Piani e prove della costruzione

x

(x)

nr

x

1. Domanda

15. Base del progetto

14. Piani statici

13. Rapporto di sicurezza

12. Analisi di sicurezza

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

10. Comprova riguardante i periti

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

8. Perizie sui fattori ambientali

7. Calcoli delle funi

6. Elenco

5. Piano elettrico

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)

2. Accordo d'usufrutto

Sostanziale

1. Concezione globale
x

(x)

nr

nr

x

x

nr

nr

x

x

nr

nr

x

x

nr

nr

x

x

nr

nr

nr

nr

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.
A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.
Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.

Parti usurate = sostituzione

x

Tutti

Non sostanziale

Trasformazione

x

x

Sostituzione dell'unità di trazione

5: SÌ (PSL, calcoli concernenti la fune)
6: SÌ (PSL, calcoli concernenti la fune)
7: NO (perché il PSL ed ev. i calcoli concernenti la fune
cambiano)

x

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.

Parti usurate = sostituzione

Sostituzione di parti usurate nel
corso della revisione delle morse

5

Criterio 1: soddisfatto: componente esistente sostituito;
criterio 2: non soddisfatto: nuove seggiole, nuovi profili, peso
diverso;
criterio 3: non soddisfatto: prova con nuovo profilo e peso;
altri calcoli concernenti la fune.
Parti usurate = sostituzione

x

x

Tutti

x

nr

x

x

Funicolari

Criterio 1: non soddisfatto;
criterio 2: non soddisfatto, nuove situazioni di rischio;
criterio 3: non soddisfatto: cambia la libertà di oscillazione;
cambiano i calcoli concernenti la fune.
Criteri 1-3 soddisfatti

x

Osservazioni sugli esempi IS

12. Attestati di conformità

Funivie mov.
continuo

x

x

Osservazioni

11. Istruzioni di funzionamento

4

Sostituzione di una barra corta con
una lunga

x

Allegato 3 OIFT

9. Protocolli della messa in servizio

Funivie mov.
continuo

x

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)
5: SÌ ((2-4) --> 6, IS) (calcoli concernenti la fune)
6: SÌ (calcoli concernenti la fune)
7: NO: il recupero in linea o i calcoli concernenti la fune
devono essere adattati.

Allegato 1 OIFT

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

4

Caso
Sostituzione di cabine con altre di
forma nuova

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
Criterio 1: non soddisfatto: la funzione cambia (numero
passeggeri);
criterio 2: soddisfatto;
criterio 3: non soddisfatto: attestato con nuovo profilo e
peso; altri calcoli concernenti la fune (il peso a vuoto delle
cabine cambia).

Documentazione

(nr: non rilevante)

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

Sciovie

4

Caratterizzazione
più precisa
Il profilo di spazio libero rimane
identico;
il carico utile (numero di persone
trasportate) è ridotto (per
compensare il peso aggiuntivo delle
nuove cabine).

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Tutti

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

x

Criterio 1: non soddisfatto: il nuovo comando svolge la
stessa funzione; cambia il tipo di funzione svolta (relé -->
digitale);
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante ai fini
della sicurezza;
si tratta tuttavia di un intervento sull’impianto, massiccio e
rilevante ai fini della sicurezza; le interfacce devono
funzionare e le funzioni essere realizzate ad esempio
mediante software anziché, come avviene tuttora, mediante
hardware; è indispensabile una presentazione delle prove;
criterio 5: non soddisfatto (sottosistema).
Criterio 1: non soddisfatto; funzione identica, il tipo di
funzione svolta cambia;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante ai fini
della sicurezza.

5: SÌ: interfacce interessate
6: NO: nessun componente di altri settori interessato, che
sia rilevante ai fini della sicurezza.
A proposito delle centrali elettriche va chiarito il tema delle
armoniche prodotte dai convertitori di frequenze (è al di fuori
dalle considerazionisul sistema, ma è un tema che va
chiarito).

x

nr

Secondo il promemoria 4: capitolo 2.3.3.4,
documentazione per una trasformazione
senza procedura di autorizzazione

nr

x

x

x

5: SÌ: interfacce: sì;
6: SÌ: componente interessato in un altro settore, rilevante ai
fini della sicurezza: no; funzione rilevante ai fini della
sicurezza: sì;
7: NO: nuova funzione: no;
tuttavia, finora, la funzione non è stata attuata in modo
identico in un impianto concreto.

5: SÌ: interfacce: sì
6: NO: elemento / funzione interessato/a in un altro settore,
rilevante ai fini della sicurezza: no

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Secondo il promemoria 4: capitolo 2.3.3.4,
documentazione per una trasformazione
senza procedura di autorizzazione

Allegato 1 del promemoria 4: esempi (V 2.0 / stato 31.12.2013)

Cambio del sistema di sorveglianza
della linea
x

Tutti

Tutti

5

5

Sostituzione di relé e contattori

Sostituzione dei sensori

Cambio mediante relé e contattori
identici dal punto di vista funzionale
e con interfacce e contatti uguali

x

Cambio con sensori che presentano
le stesse funzioni e interfacce.
x

Tutti

5

Software

Estensione delle funzioni del
software
x

Tutti

5

Software

Adattamento dei parametri del
software
x

Tutti

5

Software

Adattamenti nel settore della
visualizzazione dei processi
x

Tutti

5

Sostituzione parziale del comando

Cambio dei circuiti stampati

x

Tutti
Tutti

Tutti

Tutti

Funivie mov.
continuo

Funivie mov.
continuo
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5
6

6

3

IS

IS

Sostituzione parziale del comando

Registrazione dei dati ampliata (ad
es. display del primo errore)

Sostituzione dell'apparecchiatura
per il recupero in linea

x

nr

nr

Criterio 1: soddisfatto; identica funzione;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante per
la sicurezza.

nr

nr

Criterio 1: soddisfatto; identica funzione;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante per
la sicurezza.

nr

nr

Criterio 1: non soddisfatto; il software è dotato di una nuova
funzione;
criterio 2: non necessariamente soddisfatto; ne possono
risultare altre o nuove situazioni di rischio;
criterio 3: non necessariamente soddisfatto.

x

Criterio 1: soddisfatto; identica funzione;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante per
la sicurezza.

nr

nr

Criterio 1: soddisfatto; identica funzione;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante per
la sicurezza.

nr

nr

Criterio 1: soddisfatto; i nuovi circuiti stampati svolgono le
stesse funzioni;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante per
la sicurezza.

nr

nr

Criterio 1: non soddisfatto, il comando è dotato di un'altra
funzione.

x

5: SÌ: interfacce: sì
6: SÌ: funzione / componente rilevante ai fini della sicurezza:
sì
7: NO; finora la funzione non è stata attuata in modo
identico in un impianto concreto

5: NO: non sono interessati altri settori specialistici.

9. Protocolli della messa in servizio

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14. Prova di esecuzione conforme

x

13. Rapporti di periti

x

10. Designazione del capotecnico

x

6. Piani e prove della costruzione

x

1. Domanda

x

15. Base del progetto

x

14. Piani statici

x

10. Comprova riguardante i periti

x

8. Perizie sui fattori ambientali

x

7. Calcoli delle funi

x

6. Elenco

x

5. Piano elettrico

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)

2. Accordo d'usufrutto

1. Concezione globale

Sostanziale

Criterio 1: soddisfatto; il nuovo sistema di sorveglianza della
linea svolge le stesse funzioni;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante ai fini
della sicurezza.

Osservazioni sugli esempi IS

12. Attestati di conformità

Sostituzione parziale dell'ITS

Osservazioni

11. Istruzioni di funzionamento

5
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13. Rapporto di sicurezza

Tutti

x

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)
5: SÌ: interfacce: sì
6: SÌ: elemento / funzione interessato/a rilevante ai fini della
sicurezza in un altro settore: no; funzione rilevante ai fini
della sicurezza: sì
7: NO: nuova funzione: no
Tuttavia, finora la funzione non è stata attuata in modo
identico in un impianto concreto.

Allegato 1 OIFT

12. Analisi di sicurezza

x

Non sostanziale

Trasformazione

Caso
Sostituzione ITS

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
Criterio 1: soddisfatto; il nuovo ITS svolge le stesse funzioni;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
criterio 3: soddisfatto; nessun effetto negativo rilevante ai fini
della sicurezza;
si tratta tuttavia di un intervento sull’impianto, massiccio e
rilevante ai fini della sicurezza; le funzioni, ossia la
trasmissione di dati attraverso il nuovo ITS, devono essere
garantite; è indispensabile una presentazione delle prove;
criterio 5: non soddisfatto (sottosistema).

Documentazione

(nr: non rilevante)

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

5

Caratterizzazione
più precisa
Sostituzione di tutto l'ITS

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Tutti

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.
A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.
Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.

Criteri 1-3 soddisfatti
nr

x

Nuovo impianto di
evacuazione/recupero

nr

Criterio 5: non soddisfatto (il sottosistema viene sostituito)
x

Rafforzamento dei dispositivi di
protezione contro il contatto
involontario e delle griglie di
protezione

x
Non si tratta di una sostituzione, ma di un potenziamento.

x

Modifica della massa principale
dell'area destinata alla discesa dei
passeggeri nelle stazioni delle
seggiovie

Ad esempio, modifica dell'altezza
esistente tra le seggiole e il suolo
nell'area destinata alla discesa dei
passeggeri

Modifica dell'altezza dei sostegni
mediante spessori

Regolazione dell'altezza dei
sostegni

5: SÌ (possibile)
6: da decidere caso per caso
7: da decidere caso per caso

x

Nessun pezzo di ricambio, bensì modifica dei dati del
sistema
x

x

x

Criteri 1-3 soddisfatti

nr

5: SÌ
6: SÌ
7: NO

nr

Nessun pezzo di ricambio, bensì modifica dei dati del
sistema
Requisiti fondamentali (3.2.2 direttiva UE)
=> trasformazione, se è oltrepassata la tolleranza definita
nella normativa.

Tutt
i:
esa
min

x

x

x

x

x

(x)

x

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

x

x

x

(x)

(x)

x

(x)

x

(x): solo se non è attuata esclusivamente
attraverso modifiche del terreno.
A1-1: c+e
A1-3: programma d'esercizio, controlli
quotidiani
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IS

Cambio delle rotaie

Sempre dello stesso tipo

Funivie a va e
vieni / Funivie
mov. continuo

IS

Cambio di sostegni con geometria
identica

Quasi identici

Funivie mov.
continuo

IS

Funivie mov.
continuo

IS

Installazione dell'intradosso della
stazione

Se l'intradosso era già previsto in
origine.

Funivie mov.
continuo

IS

Installazione dell'intradosso della
stazione

Se l'intradosso va installato in un
secondo tempo.

x

Criteri 1-3 soddisfatti

x

nr

nr

nr

nr

IS

x

Installazione sui sostegni di lamiere Applicazione di semigusci ai
di protezione dal sole
sostegni a sezione tubolare

Installazione di dispositivi di
spostamento per sostegni

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.
Criteri 1-3 soddisfatti

x

IS

Funivie mov.
continuo

IS

nr

Funivie mov.
continuo

IS

x

Installazione di nuovi punti per il
sollevamento

Nel caso in cui un nuovo tipo di
costruzione sostituisca quello
precedente.

x

IS

Installazione di punti per il
sollevamento

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.
Criteri 1-3 soddisfatti

x

IS

Installazione di ulteriori liste di
guida/strisciamento per cabine

IS

IS

I punti per il sollevamento sono componenti infrastrutturali
rilevanti ai fini della sicurezza. Nuovo sistema strutturale con
comportamento strutturale modificato.

14. Prova di esecuzione conforme

13. Rapporti di periti

12. Attestati di conformità

11. Istruzioni di funzionamento

10. Designazione del capotecnico

9. Protocolli della messa in servizio

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

6. Piani e prove della costruzione

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

1. Domanda

13. Rapporto di sicurezza

12. Analisi di sicurezza

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

10. Comprova riguardante i periti

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

8. Perizie sui fattori ambientali

7. Calcoli delle funi

6. Elenco

5. Piano elettrico

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)

2. Accordo d'usufrutto

1. Concezione globale

x

Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.

x

(x)

x

A1-14: per il confronto con il documento
originario
A3-11: piano di controllo eventualmente
necessario

Introduzione della videosorveglianza
nelle stazioni di rinvio non occupate

x

x

x

x

x

x

A1-12/13, A3-4: interfacce profilo di spazio
limite / veicolo

x

(x)

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

(x)

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

Ampliamento ai sensidella norma SIA 469

x

x

x

x

(x)

(x)

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

Modifica delle principali dimensioni: profilo di spazio libero
interessato (libertà di oscillazione delle cabine)

x

x

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

Effetto sui calcoli concernenti la fune ecc.

x

x

Non si tratta di una sostituzione, ma cambiamento dei dati
del sistema
x
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x

A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.

A1-1: c
A1-8: a seconda del sistema scelto o della
situazione è necessario un aggiornamento
in merito alle azioni di
vento/valanghe/formazione di
ghiaccio/geologia.
A1-12/13: interfaccia «guida della fune»
A3-12: se si tratta di materiali con attestati di
conformità.

nr

x

x

Sciovie

nr

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

Installazione di ulteriori sostegni

x

I dispositivi anticaduta non sono componenti infrastrutturali
rilevanti ai fini della sicurezza.

x

Ampliamento

x

Tutti

x

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.

A1-1: c+e
A1-3, A3-3: solo se risulta necessario
adattare la documentazione.

x

x

x

Funivie a va e
vieni

x

x

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.

Modifica del sistema strutturale e del comportamento
strutturale

Criterio 1 non soddisfatto;
criterio 2: non necessariamente soddisfatto;
criterio 3: non necessariamente soddisfatto.

Nessun punto per il sollevamento
era disponibile.

Se è stato pianificato, autorizzato e montato solo in un
secondo tempo, esso costituisce una modifica non
sostanziale.

x

x

Funivie mov.
continuo

x

x

Osservazioni sugli esempi IS

L'intradosso non è di per sé un componente infrastrutturale
rilevante ai fini della sicurezza. Tuttavia, se le principali
dimensioni subiscono delle modifiche, il profilo di spazio
libero potrebbe risultarne compromesso.

Criteri 1-3 non soddisfatti

Installazione di dispositivi anticaduta
sui sostegni
In caso di sostituzione con punti
quasi identici

x

Osservazioni

nr

Non si tratta di una sostituzione, ma di un potenziamento.

Per aggiustamenti delle basi dei
sostegni sulle fondazioni

Installazione di nuovi punti per il
sollevamento

L'impatto della modifica delle dimensioni dei sostegni sul
profilo di spazio libero è trascurabile.

x

x

Tutti

x

Allegato 3 OIFT

Criteri 1-3 soddisfatti

x

Funivie mov.
continuo

Sostanziale

Non sostanziale
x

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)
Nessuna modifica dei sostegni, il nucleo di calcestruzzo non
contribuisce alla resistenza ultima dei sostegni.

Allegato 1 OIFT

15. Base del progetto

Funicolari

Trasformazione

Caso
Riempimento dei sostegni

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
Criterio 1: soddisfatto;
criterio 2: nuove situazioni di rischio;
criterio 3: potrebbe avere effetti rilevanti ai fini della
sicurezza sulle fondazioni.

Documentazione

(nr: non rilevante)

14. Piani statici

IS

Caratterizzazione
più precisa
Riempire in parte i sostegni a
sezione tubolare con calcestruzzo

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Funivie mov.
continuo

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

x

Cambiamento dei dati del sistema; cambiamento sostanziale
del programma d'esercizio;
requisiti fondamentali (ad es. punto 6)
=> trasformazione.

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A1-1: c+e
A1-12/13, A3-4: solo se è interessata
l'interfaccia tra il profilo limite e i veicoli o
altri sottosistemi.
A1-14: per il confronto con il documento
originario
A1-1: c+e
A1-12/13, A3-4: solo se sono interessate le
interfacce tra il profilo di spazio limite e i
veicoli o altri sottosistemi.
A1-14: per il confronto con il documento
originario
A1-1: c+e
A1-3: adattare il regolamento d’esercizio
(provvedimenti in caso di vento, compiti
dell'addetto alla stazione o del conduttore
in cabina ecc.).
A1-12/13, A3-4: ad esempio interfaccia del
profilo di spazio limite
A1-14: se necessario
Riguarda solo l'infrastruttura (se sono
interessati i sottosistemi, si applicano gli
elementi corrispondenti).
A1-3, A3-3: se il regolamento d'esercizio
viene adattato (ad es. a seguito di controlli
precedenti l'avvio dell'esercizio).

Riguarda solo l'infrastruttura (se sono
interessati i sottosistemi, si applicano gli
elementi corrispondenti).
A1-1: c
A3-6: se sono necessari documenti
integrativi rispetto ad A1-1

Allegato 1 del promemoria 4: esempi (V 2.0 / stato 31.12.2013)

IS

x

Funivie a va e
vieni

IS

Sostituzione del legno
dell'ancoraggio a tamburo

IS

Sostituzione dei fissaggi delle rotaie

IS

x

nr

nr

(x)

IS

Tutti

IS

Sostituzione di funi di comando

Sostituzione 1:1

Sostituzione di pedane sui sostegni
con altre a geometria modificata
x

IS

Sostituzione dei bulloni dei sostegni

Funivie mov.
continuo

IS

Equipaggiamento della fune di
comando, ecc

Criterio 1: soddisfatto;
criterio 2: non soddisfatto;
criterio 3: non soddisfatto.

Criteri 1-3 soddisfatti

x

IS

Equipaggiamento di dispositivi
trasportatori

nr

nr

(x)

x

nr

nr

Non si tratta di una sostituzione, ma di un potenziamento.

Tutti

Funicolari
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IS

IS

IS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

(x)

x

14. Prova di esecuzione conforme

13. Rapporti di periti

12. Attestati di conformità

11. Istruzioni di funzionamento

10. Designazione del capotecnico

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.
9. Protocolli della messa in servizio

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

6. Piani e prove della costruzione

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

1. Domanda

15. Base del progetto

14. Piani statici

13. Rapporto di sicurezza

12. Analisi di sicurezza

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

10. Comprova riguardante i periti

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

8. Perizie sui fattori ambientali

7. Calcoli delle funi

6. Elenco

5. Piano elettrico

2. Accordo d'usufrutto

1. Concezione globale

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)
(x)

Osservazioni sugli esempi IS

x

Tappeti mobili, nastri trasportatori
ecc.

Equipaggiamento di pedane
intermedie per salire sui sostegni
(pedane di riposo)
Risanamento delle fossette dei rulli Riparazione di scrostamenti ecc.
per le rulliere

x

Non si tratta di una sostituzione, ma di un potenziamento.

x

Nessun pezzo di ricambio, bensì ampliamento e modifica dei
dati del sistema; modifica sostanziale del regolamento
d'esercizio;
requisiti fondamentali (ad es. punto 6)
=> trasformazione.

Non si tratta di una sostituzione, ma di un potenziamento.

Le pedane di riposo non sono componenti rilevanti ai fini
della sicurezza.

x
Criteri 1-3 soddisfatti

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.
Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.

Riguarda solo l'infrastruttura (se sono
interessati i sottosistemi, si applicano gli
elementi corrispondenti).
A1-1:b+c+e
A1-3, A3-3: adattare il regolamento
d’esercizio (provvedimenti in caso di vento,
compiti dell'addetto alla stazione o del
conduttore in cabina ecc.).
A1-12/13, A3-4: ad esempio interfaccia del
profilo di spazio limite
A3-11: in caso di cambiamenti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

(x)

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

Le pedane per la revisione sono componenti infrastrutturali
rilevanti ai fini della sicurezza.

x

x

Modifica delle principali dimensioni: le azioni esterne sulle
pedane e sui sostegni (neve) possono diventare molto più
forti; il profilo di spazio libero dell’impianto potrebbe
risultarne compromesso.

x

Nessun pezzo di ricambio, bensì ampliamento e modifica dei
dati del sistema

Equipaggiamento delle pedane per
la revisione nei binari di ricovero
nelle stazioni

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.

A1-1: c
A3-11: in caso di modifiche

Ampliamento

x

Tutti

x

Osservazioni

Nuovi calcoli concernenti la fune, il profilo di spazio libero
dell'impianto potrebbe essere compromesso.

x

Funivie mov.
continuo

Modifica del comportamento strutturale;
se il comportamento strutturale dei fissaggi è invariato, la
sostituzione può essere eseguita nell’ambito della
manutenzione (componente quasi identico).

x

Criterio 1: soddisfatto: stesse funzioni;
criterio 2: soddisfatto;soddisfatto; non risultano né condizioni
d'impiego né situazioni di rischio diverse;
cirterio 3: soddisfatto: nessun effetto negativo rilevante per
la sicurezza.

x

Tutti

x

Criterio 1: soddisfatto / non soddisfatto; funzioni identiche;
criterio 2: non soddisfatto;
criterio 3: non soddisfatto.

Sostituzione di funi di comando con
funi più grosse / diverse, ecc.

x

Funivie a va e
vieni / Funivie
mov. continuo

x

Allegato 3 OIFT

A1-1: c

Criteri 1 e 2 soddisfatti,
criterio 3: soddisfatto / non soddisfatto.
x

Funivie a va e
vieni / Funivie
mov. continuo

(x)

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)
Tracciato, dati del sistema: interessati (libertà di oscillazione
della cabina); modifica delle principali dimensioni: se gli
sforzi interni cambiano sostanzialmente e/o se le azioni
esterne diventano molto più forti (maggiore forza del vento).

Allegato 1 OIFT

Criteri 1-3 soddisfatti
x

Funicolari

Sostanziale

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
Criterio 1: soddisfatto;
criterio 2: non soddisfatto;
criterio 3: non soddisfatto.

Documentazione

(nr: non rilevante)

Non sostanziale

Trasformazione

Caso
Elevazione di sostegni

Caratterizzazione
più precisa

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Funivie a va e
vieni

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

nr

nr

x

x

(x)

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

Riguarda solo l'infrastruttura (se sono
interessati i sottosistemi, si applicano gli
elementi corrispondenti).
A1-3, A3-3: adattare il regolamento
d'esercizio (provvedimenti in caso di
formazione di ghiaccio ecc.).
A1-8: aggiornamento delle azioni (vento,
formazione di ghiaccio ecc.)
A1-12/13, A3-4: interfaccia con le altre funi
e il profilo di spazio limite
A3-11: in caso di modifiche

A1-1: c+e
A1-3, A3-3: se necessario
A3-1: solo se «sostanziale»

Riguarda solo l'infrastruttura (se sono
interessati i sottosistemi, si applicano gli
elementi corrispondenti).
A1-1: c
A1-3, A3-3: adattare il regolamento
d'esercizio (provvedimenti in caso di
formazione di ghiaccio ecc.).
A1-8: aggiornamento delle azioni (vento,
formazione di ghiaccio ecc.)
A1-12/13, A3-4: interfaccia con le altre funi
e il profilo di spazio limite
A3-11: in caso di modifiche
Riguarda solo l'infrastruttura (se sono
interessati i sottosistemi, si applicano gli
elementi corrispondenti).
A1-1: c+e
A1-8: rapporto geotecnico in caso di
interfaccia con il suolo
A1-10, A3-13: se si tratta di componente
rilevante ai fini della sicurezza.
Riguarda solo l'infrastruttura (se sono
interessati i sottosistemi, si applicano gli
elementi corrispondenti).
A1-1: c+e
A1-3, A3-3: se necessario
A1-1: c+e
A1-3: se necessario
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Funivie a va e
vieni

Funivie a va e
vieni

IS

4

Funivie a va e
vieni

IS

Funivie a va e
vieni

IS

Funivie mov.
continuo

IS

x

Rinforzo dei sostegni
Sostituzione / rinforzo dei montanti
- a seguito di difetti della solidità,
d'angolo ecc.
- a seguito di deformazioni,
- a seguito di problemi di dinamica /
rumore.

x

Sostituzione dei carrelli

Identico numero di rulli, stesso peso
(impatto inferiore a +/- 3 % sui
calcoli concernenti la fune), nuovo
tipo con materiale diverso, questo
tipo è già stato impiegato in altri
impianti.
Gli elementi costruttivi attigui
rimangono uguali.
Rinforzo delle fondazioni attraverso Ad esempio elementi di
l'aggiunta di nuovi componenti
collegamento (acciaio o barriere di
calcestruzzo) tra le singole
fondazioni

Criterio 1: soddisfatto;
criterio 2: soddisfatto;
criterio 3: soddisfatto --> i calcoli concernenti la fune
restano identici, nessun effetto rilevante ai fini della
sicurezza;
criterio 4: non rilevante (senza sostituzione dell'intero
veicolo).

x

Non ancora preso in considerazione
nei calcoli concernenti la fune.

x

IS

Funivie mov.
continuo /
Funivie a va e
vieni

IS

Tutti

Tutti

Tutti

Introduzione dell'esercizio a
convoglio

Già preso in considerazione nei
calcoli concernenti la fune.

x
Criterio 1: non necessariamente soddisfatto;
criterio 2: non necessariamente soddisfatto;
criterio 3: non necessariamente soddisfatto.

Ampliamento delle fondazioni
attraverso gettate di calcestruzzo

Ad esempio ampliamento della
superficie delle singole fondazioni

IS

IS

IS

Posa di un'antenna Telecom su un
sostegno

Elementi che causano sforzi
supplementari e pongono questioni
che interessano il profilo di spazio
libero

Posa di un'antenna Telecom sul
Elementi che possono causare
tetto di una stazione / sulla facciata sforzi supplementari e porre
di un edificio della stazione
questioni che interessano il profilo
di spazio libero

Tutti
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IS

Posa a posteriori di una barriera
d'accesso

Interfaccia: portale;
entrambe le rulliere (quella da 6 e
quella da 4) appartengono alla
stessa serie;
cambiano i calcoli concernenti la
fune.

x

Non si tratta di una sostituzione, ma di un potenziamento.

x

x

Criterio 1: non soddisfatto poiché le caratteristiche
geologiche devono essere ridefinite;
criterio 2: non necessariamente soddisfatto;
criterio 3: non soddisfatto in quanto le caratteristiche
geologiche devono essere ridefinite.

14. Prova di esecuzione conforme

13. Rapporti di periti

12. Attestati di conformità

11. Istruzioni di funzionamento

10. Designazione del capotecnico

9. Protocolli della messa in servizio

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

6. Piani e prove della costruzione

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

1. Domanda

15. Base del progetto

14. Piani statici

13. Rapporto di sicurezza

12. Analisi di sicurezza

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

10. Comprova riguardante i periti

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

8. Perizie sui fattori ambientali

7. Calcoli delle funi

6. Elenco

5. Piano elettrico

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.
A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.
Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.

A1-1: c+e
A1-8: se necessario, aggiornamento delle
azioni di vento, valanghe e geologia

A1-1: c

A1-1: c

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Riguarda solo l'infrastruttura (se sono
interessati i sottosistemi, si applicano gli
elementi corrispondenti).
A1-14: se necessario, per il confronto con il
documento originario

Modifica dei dati del sistema e del regolamento d'esercizio
già presa in considerazione nel progetto.

Intervento sostanziale poiché:
- le azioni esterne aumentano in misura sostanziale;
- il profilo di spazio libero ne potrebbe essere interessato (in
particolare in caso di rottura dell'elemento aggiunto)

Dal punto di vista della statica: intervento generalmente non
sostanziale;
dal punto di vista del profilo di spazio libero: intervento non
(x) sostanziale in quanto la posa avviene generalmente in un
luogo che non interessa il profilo; altrimenti: intervento
sostanziale.

x

Criterio 1: soddisfatto;
criterio 2: soddisfatto se il portale resta invariato dal punto di
vista edilizio, le condizioni d'impiego rimangono identiche, le
prove non cambiano, non vi è nessuna nuova situazione di
rischio, non è necessario adeguare le pedane sui sostegni;
criterio 3: non soddisfatto: cambiano i calcoli concernenti la
fune, ad es. minor pressione sui rulli.

Non si tratta di una sostituzione, perché viene aggiunto un
componente.

x

Cambiamento dei dati del sistema; cambiamento sostanziale
del regolamento d'esercizio
Requisiti fondamentali (ad es. punto 3.1)
=> trasformazione.

Le gettate di calcestruzzo per la protezione della superficie
vanno eseguite nell’ambito della manutenzione.

x

x

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.

Nessuna modifica del sistema / comportamento strutturale.
La modifica delle dimensioni non comporta azioni troppo
forti e non compromette il profilo di spazio libero.

x

Ricostruzione di una fondazione
Ricostruzione nel luogo iniziale
che si sarebbe spostata a seguito di tenendo conto degli sforzi iniziali
movimenti geologici
generati dall'impianto

3.3 Sostituzione della rulliera da 4 con
una da 6
In generale: sostituzione di una
rulliera più piccola con una più
grande

nr

Non si tratta di una sostituzione, ma di un potenziamento.

x

Funivie mov.
continuo

nr

Ampliamento effettuato a seguito di una prova statica

x

Osservazioni sugli esempi IS

Modifica del comportamento strutturale

x

Nessun pezzo di ricambio, nessuna modifica dei dati del
sistema

Modifica del sistema strutturale e del comportamento
strutturale

x

Nessun pezzo di ricambio, ma cambiamento dei dati del
sistema

x

Osservazioni

nr

x

Funivie mov.
continuo

Allegato 3 OIFT

Il sistema / comportamento strutturale non viene modificato;
cambia soltanto la sezione.

Non si tratta di una sostituzione, ma di un potenziamento.

x

2. Accordo d'usufrutto

nr

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)
Nessuna trasformazione
Riparazione. L'impresa deve sapere quali sono i limiti.

Allegato 1 OIFT

1. Concezione globale

nr

x

Sostituzione di ancoraggi non
precompressi e/o non controllabili
con ancoraggi precompressi
Introduzione dell'esercizio a
convoglio

Criterio 1: soddisfatto;
criterio 2: non necessariamente soddisfatto;
criterio 3: non necessariamente soddisfatto.

Sostanziale

Trasformazione

Caso
Punti inclinati dei sostegni (ad es.
alternativa ai dispositivi di
spostamento)

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
Criteri 1-3 soddisfatti

Documentazione

(nr: non rilevante)

Non sostanziale

IS

Caratterizzazione
più precisa

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Funivie mov.
continuo

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

Nuove caratteristiche geologiche, modifica del
comportamento strutturale (dovuta all'interfaccia suolo /
fondazione, portanza, ecc.), nuova valutazione del
comportamento della fondazione sul suolo interessato;
sempre un oggetto unico.
1: NO
5: SÌ ((2-4) --> IS)
6: SÌ (i calcoli concernenti la fune e il profilo longitudinale
cambiano, pressione sui rulli)
7: NO
9: Modifica SOSTANZIALE
11: Trasformazione CON procedura di autorizzazione

A1-1: c

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

x

x

x

x

x

(x)

(x)

x

x

x

(x)

x

x

(x)

x

x

x

x

(x)

x

x

(x)

x

(x)

(x)

x

(x)

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

(x)

x

x

x

A1-1: c+e
A1-3, A3-3: solo se risulta necessario
adattare la documentazione

(x) solo in caso di intervento essenziale
A1-3, A3-3: solo se risulta necessario
adattare la documentazione

A1-1: c
A1-1: b + A7: in caso di modifica
dell'ubicazione
A3-7+8: in caso di modifica rispetto al profilo
di base
A1-2, A1-15, A3: (x) solo se cambiano la
base di progetto e l'accordo d'usufrutto

x

(x)

x

x

x

x

(x)

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x
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x

Osservazioni

Osservazioni sugli esempi IS

14. Prova di esecuzione conforme

13. Rapporti di periti

12. Attestati di conformità

11. Istruzioni di funzionamento

10. Designazione del capotecnico

A1-9: sempre da allestire se è coinvolta più
di un'impresa esterna di trasporto a fune.
Colonna per l'IS non compilata.
9. Protocolli della messa in servizio

8. Documenti per la verifica dei punti di contatto

7. Valutazione della conformità ai parametri
tecnici

6. Piani e prove della costruzione

2. Base di progetto e accordo d'usufrutto,
entrambi aggiornati
3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati
4. Applicazione delle misure previste nel rapporto
sulla sicurezza
5. Applicazione delle condizioni previste dalla
PAP

1. Domanda

15. Base del progetto

14. Piani statici

13. Rapporto di sicurezza

12. Analisi di sicurezza

11. Elenco (cfr. osservazioni A1-11)

Allegato 3 OIFT

10. Comprova riguardante i periti

9. Organizzazione (cfr. osservazioni A1-9)

8. Perizie sui fattori ambientali

7. Calcoli delle funi

6. Elenco

5. Piano elettrico

3. Programma d’esercizio e programma per il
recupero dei passeggeri
4. Rapporto tecnico (cfr. osservazione sulla
verifica)

2. Accordo d'usufrutto

Motivazione
(secondo i criteri del diagramma; cap. 2.2.4 del
promemoria 4)
5: NO: interfacce: no.

Allegato 1 OIFT

1. Concezione globale

Sostanziale

Motivazione
(secondo i criteri del cap. 2.1.2 del promemoria 4)
Criterio 1: non soddisfatto; si tratta di un nuovo elemento;
criterio 2: soddisfatto; non risultano né condizioni d'impiego
né situazioni di rischio diverse;
cirterio 3: soddisfatto: nessun effetto negativo rilevante per
la sicurezza

Documentazione

(nr: non rilevante)

Non sostanziale

Trasformazione

Caso
Arresto d'emergenza o banco di
comando supplementari

Caratterizzazione
più precisa
Aggiunta di un arresto d'emergenza
o di un banco di comando

Distinzione tra
non sostanziale e sostanziale

Distinzione tra
manutenzione e trasformazione

Manutenzione o trasformazione?

Tipo di
impianto
Tutti

Sottosistema / infrastruttura (IS)

Esempi
e caratterizzazione

A1-11: sempre da allestire con più di un
documento. Colonna per l'IS non compilata.
A1-12/13: sono sufficienti A1-2 e A1-15, se
la trasformazione dell'IS non influisce sulla
funzione dell'impianto o sui sottosistemi.
Verifica: se una trasformazione richiede
una verifica dell'IS secondo la norma SIA
269, vanno allegati anche i risultati della
verifica.

Secondo il promemoria 4: capitolo 2.3.3.4,
documentazione per una trasformazione
senza procedura di autorizzazione

