
TECHNICALINFO

La stazione intermedia LEITNER
Deviazioni planimetriche da 0° a 90° 

La stazione intermedia LEITNER si compone so-

stanzialmente di due stazioni standard, collegate tra 

loro da apposite strutture e meccanismi progettati 

e costruiti in base alle esigenze specifi che dell’im-

pianto.

Impianti costituiti da più sezioni, ciascuna delle

quali dotata del proprio anello di fune traente sono, 

in corrispondenza del giro stazione, collegati tra 

loro da un trasferitore intermedio. Le singole se-

zioni dell’impianto possono funzionare in maniera 

indipendente tra loro o essere sincronizzate come 

un impianto unico, a seconda delle necessità di 

esercizio. 

Negli impianti con un unico anello di fune, in 

corrispondenza della stazione intermedia la fune 

portante-traente viene condotta attraverso la sta-

zione intermedia permettendo all’occorrenza anche 

deviazioni planimetriche della linea.

I dispositivi di decelerazione e accelerazione delle 

singole sezioni sono collegati attraverso opportuni 

trasferitori.

Con questa confi gurazione, in corrispondenza della 

stazione intermedia sarà possibile sia l’imbarco e 

lo sbarco dei viaggiatori, oppure la sola deviazione 

planimetrica della linea. 

All’occorrenza la stazione intermedia può essere 

inserita su uno solo dei due rami di fune per con-

sentire lo sbarco o l’imbarco intermedio e quindi il 

ricircolo dei viaggiatori.

Generalità

Descrizione
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TECHNICALINFO
La stazione intermedia LEITNER può essere proget-

tata ed adattata alle esigenze specifi che del pro-

getto e consente una deviazione planimetrica della 

linea compresa tra 0 e 90°. 

Attraverso l’utilizzo delle componenti della stazio-

ne standard LEITNER, la stazione intermedia può 

essere confi gurata come stazione motrice, di rinvio, 

motrice tenditrice o come semplice stazione di 

deviazione.

Vantaggi

Esempi di realizzazione

Stazione di sola deviazione planimetrica 

(CD4 Schaufelbergbahn)

Stazione intermedia di “scavalco” 

(TMX6 / 8 La Chaux Express)

Stazione intermedia con deviazione planimetrica 

di 90° (GD8 Teleféric de Montjuïc)

Stazione intermedia di sbarco su un solo ramo 

(CD4 Kandahar Express)

Stazione intermedia di sbarco e imbarco su un solo 

ramo (CD6 National Express)

Stazione intermedia di imbarco e sbarco su un im-

pianto con più sezioni (GD10 Cable Aèreo Manizales)


