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Le stazioni LEITNER
Flessibilità e modularità

Ogni stazione funiviaria si inserisce in modo univoco 

nell’ambiente circostante. Pertanto, il giusto equi-

librio tra standardizzazione e adattabilità ad ogni 

esigenza rappresenta una delle sfi de più importanti 

nella progettazione di una stazione.

Il design modulare della stazione LEITNER risponde 

perfettamente a questi requisiti. Ad esempio, per 

consentire un imbarco e sbarco confortevole nelle 

cabinovie ad elevata portata oraria, la stazione può 

essere prolungata fi no ad un massimo di 5 metri con 

l’inserimento di un ulteriore modulo, ottenendo così 

un incremento dei tempi di imbarco e sbarco.

Per le seggiovie ad elevata portata oraria è stata 

sviluppata la stazione HCL LEITNER che, grazie alla 

sua particolare conformazione, ottimizza i movimen-

ti relativi tra seggiola e viaggiatore, consentendo un 

confortevole imbarco ed un conseguente incremen-

to della portata effettiva dell’impianto.

Quando lo spazio a disposizione è  ridotto, le dimen-

sioni longitudinali della stazione possono ridursi di 3 

metri senza infl uire sul comfort per i viaggiatori, of-

frendo al contempo un sensibile risparmio sui costi.

Lo standard costruttivo delle stazioni LEITNER 

prevede la dotazione di un dispositivo di ammor-

samento forzato, realizzato e certifi cato secondo le 

direttive UE che impedisce ad un eventuale veicolo 

non correttamente ammorsato di uscire dalla sta-

zione. Con l’adozione di questo dispositivo è così 

possibile eliminare le rotaie di sicurezza in uscita 

stazione ed avvicinare, quasi a ridosso della stazio-

ne a monte, i sostegni prospicienti ad essa.

Componenti di alta qualità, sistemi di controllo e mo-

nitoraggio contraddistinguono, unitamente all’elegan-

te design, il moderno concetto di stazione LEITNER.
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La stazione corta LEITNER
Compatta ed economica

La stazione corta LEITNER è l’ideale per impianti 

preferibilmente di lunghezza contenuta, da realizzare 

in contesti dove vi è poco spazio.

Il concetto modulare della stazione LEITNER 

consente in questo caso, con l’eliminazione di un 

modulo, la realizzazione di una stazione più corta

di tre metri rispetto alla stazione standard. 

La stazione LEITNER corta è fornita con una coper-

tura bassa ed è utilizzata in combinazione con una 

stazione motrice – tenditrice di lunghezza standard. 

Se presso la stazione corta è previsto lo sbarco, la 

velocità dei viaggiatori in corrispondenza del tratto 

rettilineo è di norma compresa tra 1,3 a 1,5 m/s, 

ovvero di gran lunga più bassa che sugli impianti ad 

ammorsamento permanente. 

Se invece è previsto l’imbarco, la stazione corta è 

concepita con un ingresso a 90° in modo da con-

sentire l’imbarco alla velocità usuale di 1,0 m/s.

Anche la stazione corta è dotata dei medesimi siste-

mi di sicurezza delle stazioni standard nonché del 

sistema certifi cato di ammorsamento forzato. 

Generalità

Descrizione
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La stazione corta LEITNER è la soluzione ideale per 

impianti con poco spazio a disposizione.

Grazie al sensibile risparmio in termini di costo 

rispetto alla stazione standard, gli impianti dotati 

di una stazione corta rappresentano sempre più 

spesso l’alternativa agli impianti ad ammorsamen-

to permanente. 

Confi gurazione 

della stazione

Stazione di rinvio fi ssa (valle o monte) per seggiovie 

quadriposto o esaposto in combinazione con una 

stazione motrice – tenditrice standard.

Dimensioni stazione

(Copetura)

Lunghezza x larghezza 

CD4: 16,1 x 7,8 m

CD6: 16,5 x 8,6 m

Copertura Copertura bassa, colore a scelta del cliente

Velocità nel 

giro stazione

ca. 1,3–1,5 m/s per lo sbarco 

 ca. 1 m/s per l’imbarco tangenziale 

(a 90° rispetto all’asse linea)

Vantaggi

Dati tecnici
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La stazione lunga LEITNER
Un comodo accesso all’impianto di risalita

La sfi da nelle moderne cabinovie per le quali sono 

richieste portate orarie sempre più elevate, consiste 

nell’offrire ai viaggiatori un agevole imbarco e sbar-

co dalle cabine anche con ridotti intervalli tra

i veicoli.

Con l’installazione di un modulo aggiuntivo, la

stazione può essere prolungata da 2,5 metri fi no

a 5 metri rispetto a una stazione standard. Si ottiene 

cosi un’estensione della pedana d’imbarco e sbarco 

fi no a 10 metri, il che consente non solamente di 

godere di maggiore spazio, ma anche di maggiore 

tempo per accedere alla cabina nel giro stazione.

Il tempo di permanenza della cabina nel giro stazio-

ne aumenta del 50 % rispetto allo standard. 

Per soddisfare i requisiti strutturali, l’inserimento del 

modulo da 5 metri impone l’inserimento di un’ulte-

riore colonna di sostegno della stazione. 

La stazione lunga LEITNER può essere adattata a 

tutte le diverse confi gurazioni (motrice, rinvio, mo-

trice – tenditrice) ed essere fornita con copertura di 

tipo alto o basso.

Generalità

Descrizione
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Comodo imbarco e sbarco dei viaggiatori grazie 

all’incremento degli spazi e alla maggiore perma-

nenza delle cabine nella stazione. 

Con la possibile contemporanea riduzione della 

velocità dei veicoli nella stazione  l’imbarco diventa 

ancora più confortevole e sicuro e il comfort di viag-

gio viene di conseguenza elevato.

Un imbarco e sbarco più fl uido comporta la dimi-

nuzione delle fermate accidentali e conseguente-

mente aumenta la disponibilità dell’impianto.

Confi gurazione 

della stazione

Stazione motrice (Telaio motore spostabile di 2 m)

Stazione di rinvio (Massimo 5 m di corsa)

Stazione motrice tenditrice (Massimo 3 m di corsa)

Dimensioni stazione

(Copertura)

Lunghezza x larghezza

con modulo aggiuntivo di 2,5 m: 26,7 x 8,6 m

con modulo aggiuntivo di 5,0 m: 29,2 x 8,6 m

Velocità nel giro 

stazione

Adattabile a richiesta del cliente, 

riducibile fi no a 0,2 m/s 

Vantaggi

Dati tecnici
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La stazione HCL LEITNER
High Capacity Loading – High Comfort Loading

Mentre nelle cabinovie il comfort durante le fasi 

di imbarco si incrementa con l’allungamento della 

stazione, nelle seggiovie questo risultato dipende 

da una ottimale gestione degli spazi tra viaggiatore 

e seggiola.

Nelle stazioni HCL LEITNER il giro stazione è realiz-

zato attraverso due curve di diverso raggio.

Nella prima parte del giro stazione la seggiola segue 

una curva a 90° molto stretta, mentre la seconda 

parte della curva è caratterizzata da un raggio molto 

più ampio. 

Questo fa si che la seggiola, percorrendo tre quarti 

del giro stazione, si presenti con una rotazione di 

180° nella zona di imbarco dei passeggeri, consen-

tendo così un maggiore spazio di movimento tra le 

seggiole rispetto alle stazioni standard. 

Inoltre, il fl usso dei passeggeri regolato attraverso 

cancelletti opportunamente cadenzati, risulta esse-

re, per la geometria stessa della curva, decisamente 

ottimale. 

La stazione LEITNER HCL è anche la soluzione ide-

ale per la salita e la discesa negli impianti TELEMIX 

che prevedono l’alternanza di cabine e seggiole.

Generalità

Descrizione
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Sincronizzando la sequenza di movimenti tra pas-

seggero e seggiola si ottiene un incremento degli 

spazi a disposizione per l’imbarco dei viaggiatori. 

Anche negli impianti ad elevate portate orarie è 

garantito un accesso comodo e sicuro per i pas-

seggeri, con conseguente riduzione delle fermate e 

quindi maggiore disponibilità dell’impianto. 

HCL è la stazione che garantisce il massimo com-

fort rispetto alla versione standard offrendo, a parità 

di portata oraria, il doppio del tempo a disposizio-

ne per le operazioni di imbarco.

Confi gurazione 

della stazione

Stazione motrice (Telaio motore spostabile di 2 m)

Stazione di rinvio (Massimo 5 m di corsa)

Stazione motrice tenditrice (Massimo 3 m di corsa)

Portate raggiungibili 3.600 P/h per seggiovie esaposto

4.500 P/h per seggiovie ad otto posti

Dimensioni stazione

(Copertura)

Lunghezza x larghezza 

CD6-HCL: 22,6 x 8,6 m

CD8-HCL: 27,1 x 9,8 m

Velocità nel giro 

stazione

Standard 1,0 m/s – Adattabile a richiesta del cliente

Vantaggi

Dati tecnici

1

3
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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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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)
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Ammorsamento forzato LEITNER
Sicurezza certifi cata per l’uscita stazione

La direttiva europea impone, tra i requisiti di base 

di un impianto a fune, che sia impedita l’uscita 

accidentale dalla stazione di un veicolo non corret-

tamente ammorsato.

Per impedire tale evenienza, viene adottato spesso 

un dispositivo che prevede un brusco, improvviso 

arresto del veicolo poco prima dell’uscita dalla 

stazione a velocità quasi piena, che se da un lato si-

curamente preserva la caduta del veicolo, dall’altro 

rappresenta comunque un pericolo per i viaggiatori.

Il sistema di ammorsamento forzato LEITNER, 

brevettato nel 2005, preserva invece da un ammor-

samento errato. Percorso della fune, meccanismi di 

accoppiamento e controllo e morsa sono progettati 

in modo tale da garantire un ammorsamento affi da-

bile anche in situazioni estreme, quali:

-  rotture o danneggiamenti dei rulli guidafune di 

stazione, 

-  scarrucolamento della fune sul sostegno di avan-

stazione

-  presenza di ghiaccio o di altri oggetti sulla guida 

delle morse

-  rottura o usura degli elementi di azionamento e dei 

rulli delle morse.

Il processo di ammorsamento è sorvegliato da 

dispositivi elettrici in classe AK4 che offrono il 

massimo grado di sicurezza.

Generalità

Descrizione
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Il sistema di ammorsamento certifi cato dal TÜV 

Süd permette l’eliminazione delle rotaie di si-

curezza imposte dalla normativa EN 12.929-1. È 

pertanto possibile un migliore e più basso profi lo di 

uscita nella zona solitamente critica della stazione 

di monte.

Fu LEITNER nel 2005 il primo costruttore al mon-

do a realizzare e collaudare regolarmente il primo 

impianto senza guide di sicurezza.

Stazioni con il sistema di ammorsamento forzato 

LEITNER possono essere previste in luoghi parti-

colarmente esposti, dove fi no a poco tempo fa, a 

causa della necessità del tratto orizzontale di sicu-

rezza, ne era impedita la realizzazione.

Il profi lo di linea basso nella zona immediatamente 

prima della stazione a monte consente di utilizzare 

lunghezze inferiori dei sostegni con conseguenti 

minori costi.

Inoltre, un profi lo di linea più vicino al terreno pre-

senta anche la non trascurabile funzione di tran-

quillizzare i passeggeri eliminando motivi di paura 

legati all’altezza. 

Il sistema di ammorsamento forzato può essere 

montato anche su impianti già in esercizio.

Vantaggi
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Lo scambio veloce  
La soluzione LEITNER all’insegna della fl essibilità

Il sistema di scambio veloce è stato progettato e 

costruito per poter ridurre i tempi di manovra sino a 

un massimo di 2 secondi. Grazie a questa soluzione 

è possibile spostare i veicoli su vie di corsa diverse 

senza bisogno di fermare l’impianto né di ridurre la 

velocità.

L’uso di uno scambio rapido permette di adattare la 

portata durante il funzionamento. È quindi possibile 

reagire in modo fl essibile alle variazioni di portata che 

si manifestano durante il funzionamento (improvviso 

maltempo, picchi di utenti negli impianti di risalita) e 

sfruttare quindi sempre in modo ottimale l’impianto. 

Questo diminuisce l’usura delle componenti dell’im-

pianto stesso e permette anche di ridurre i costi 

energetici.

Il sistema di scambio veloce può trovare valido 

impiego anche in caso di impianti a doppio imbarco 

con portata massima o per l’accesso differenziato a 

seggiole e cabine negli impianti Telemix. Negli impian-

ti a più sezioni il sistema di scambio veloce permette 

di realizzare in maniera sicura portate differenti in 

ciascun tronco o di differenziare i veicoli utilizzati 

nelle diverse sezioni (seggiole e cabine negli impianti 

Telemix).

Generale

Descrizione
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Dati tecnici

Tempo di scambio massimo 2 sec.

Distanza veicoli 

necessaria

minimo 9 sec.

Cicli di scambio minimo 5.000.0000

Doppio imbarco

Stazione intermedia con differenti portate

Stazione intermedia con differenti veicoli
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Manutenzione integrata
Soluzione brevettata per la manutenzione in stazione

La zona dedicata alla manutenzione integrata nel 

giro stazione, permette di effettuare le operazioni 

periodiche di controllo delle morse con la massima 

comodità e rappresenta una soluzione conveniente 

per impianti dove non sia facilmente realizzabile il 

rimessaggio dei veicoli in un locale separato.

Negli impianti con la manutenzione integrata, la 

stazione è allungata rispetto alla stazione standard, 

con l’aggiunta del modulo appositamente concepito 

per la manutenzione.

Solo all’occorrenza i veicoli sono dirottati nella zona 

di manutenzione, pertanto il tempo di percorrenza in 

stazione non varia rispetto ad una stazione standard.

Il convogliatore pneumatico, posto nel tratto retti-

lineo all’imboccatura della curva, viene disinserito 

verticalmente, consentendo un comodo accesso 

alle morse.

Una gru girevole, coperture delle parti meccaniche 

e opportuni accorgimenti d’esercizio consentono di 

eseguire le operazioni di manutenzione in completa 

sicurezza.

Il sistema, brevettato nel 2002, è applicabile a tutti 

gli impianti ad ammorsamento automatico.

Generalità

Descrizione
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Le manutenzioni periodiche e i controlli sulle 

morse possono essere eseguiti in ogni periodo 

dell’anno al riparo dagli agenti atmosferici. 

In alcuni casi i lavori di manutenzione possono es-

sere svolti, con risparmio di tempo, anche nel corso 

del funzionamento dell’impianto. 

Gli impianti dotati di stazione con manutenzione 

integrata non necessitano di ulteriori fabbricati 

esterni di deposito dei veicoli. 

Confi gurazione 

della stazione

Stazione motrice (Telaio motore spostabile di 2 m)

Stazione di rinvio (Massimo 5 m di corsa)

Stazione motrice tenditrice (Massimo 3 m di corsa)

Applicabile a tutti gli impianti ad ammorsamento 

automatico

Dimensioni stazione

(Copertura)

Lunghezza x larghezza

CD4: 21,3 x 7,8 m

CD6: 21,7 x 8,6 m

CD8: 25,8 x 9,8 m

GD8/10: 25,4 x 8,6 m

Copertura alta colore a scelta del cliente

Vantaggi

Dati tecnici
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Il box LEITNER
Locali tecnici modulari, ecologici, innovativi e moderni

Il box Leitner è un nuovo concetto sviluppato per la 

costruzione modulare dei locali tecnici di stazione.

La struttura componibile dei vari elementi permette 

soluzioni personalizzate adattabili ai desideri del 

cliente o alle esigenze dettate dal sito d’installa zione. 

La struttura principale è costituita da un telaio in ac-

ciaio combinato ad una struttura in legno massiccio. 

Grazie a moduli specifi ci il locale tecnico può essere 

allestito con la sola zona destinata agli agenti di sta-

zione oppure possono essere aggiunti ed integrati i 

moduli destinati ai quadri elettrici, al locale WC etc.

A partire dalle varianti base “Classic” e “Premium”, 

facciate, rivestimenti, arredamento interno e appa-

recchiature elettriche (ad esempio riscaldamento ed 

illuminazione) possono essere scelte e personalizza-

te su una lista di opzioni disponibili. 

Se logisticamente possibile, il locale tecnico può 

essere pre-assemblato e pre-cablato in offi cina e 

inviato in cantiere pressoché fi nito.

I Box LEITNER sono progettati e costruiti nel pieno 

rispetto di tutte le normative sia funiviarie che in 

materia di infi ammabilità, isolamento termico etc.

Generalità

Descrizione
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Riduzione dei tempi di assemblaggio in cantiere 

grazie al preassemblaggio in offi cina delle com-

ponenti elettriche ed elettrotecniche nonché degli 

arredi.

Modularità e possibilità di personalizzazione in 

base alle esigenze specifi che del cliente e / o del 

sito. 

I moduli sono stati concepiti per il trasporto ordina-

rio su gomma senza ricorrere a trasporti eccezio-

nali, oltre che per i trasporti locali con elicottero.

Tempo di 

installazione medio

1– 2 giorni

Classi di infi ammabilità Tetto, pareti e pavimenti: F60/F90B

Finestre e porte: F30/F90B in ESF

Isolamento termico Tetto e pareti: 1,0 W/(m2K) 0,3 W/(m2K)

Finestre: 1,1 W/(m2K)

Pavimento: 0,3 W/(m2K)

Criteri di 

progettazione statica

Carico neve: 6,0 kN/m2

Pressione del vento: 1,2 kN/m2

Vantaggi

Dati tecnici
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