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ARRIVARE PUNTUALI E SICURI A SCUOLA CON LA FUNIVIA
Alla presenza del Presidente del Messico Enrique Pena Nieto inaugurate nella
capitale del Paese centroamericano le due cabinovie LEITNER ropeways
Città del Messico - Il primo impianto a fune per il trasporto urbano del Messico dal 4
ottobre è realtà. A firmarlo è stato LEITNER ropeways. L’impianto, lungo quasi
cinque chilometri e composto da due cabinovie, contribuirà in modo determinante a
risolvere i problemi di traffico a Ecatepec de Morelos, popoloso quartiere di Città del
Messico. Non ha voluto mancare al primo viaggio in cabinovia il Presidente
messicano Pena Nieto.
Sarà aperto tutti i giorni per ben 17 ore, e trasporterà 3.000 persone all’ora. Collegato
direttamente con il sistema di trasporto urbano, l’impianto semplificherà e migliorerà
sensibilmente la vita di abitanti e visitatori della città. “Questi impianti rappresentano per le
zone di Ecatepec e La Cañada una soluzione moderna, pulita ed ecologica. I passeggeri
non perderanno più 50 minuti bloccati nel traffico, ma potranno raggiungere in meno di 19
minuti la rete di trasporto principale di Città del Messico”, rivela Paul M. Abed,
responsabile del progetto per il Consorcio aristos S.A.B. de C.V., concessionario
dell’impianto. „In questo modo le persone potranno risparmiare moltissimo tempo, ben 377
ore all’anno, che potranno dedicare alle loro famiglie. Nella zona di La Cañada, inoltre,
vivono molti giovani in età scolare e molti studenti, che fino ad oggi dovevano percorrere
alcuni chilometri a piedi per andare a scuola. Anche per loro l’impianto funiviario
rappresenta una soluzione comoda e sicura: ai genitori basterà accompagnare i propri figli
alla stazione della cabinovia per poter essere sicuri che arrivino a scuola puntuali e in
assoluta sicurezza, senza rischiare di essere vittime di incidenti o addirittura di
aggressioni”, prosegue Abed.

COLORI E FANTASIE NEI MURALES DELLE STAZIONI
L’impianto, che collega la Via Morelos con San Andrès De La Cañada, si compone di due
cabinovie, tra loro indipendenti ma interconnesse grazie ad una stazione di passaggio.
Lungo i due percorsi, lunghi rispettivamente 2,9 e 1,8 chilometri, si trovano sette stazioni
che consentono l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Stazioni che grazie ai murales
realizzati da artisti locali ed internazionali, regalano fantasie e colori ad un intero quartiere.
Da segnalare inoltre che durante i lavori di realizzazione, ci si è dovuti affidare a speciali
ausili tecnici, poiché la zona altamente urbanizzata non permetteva l’utilizzo di elicotteri
tradizionali. In un primo momento, quindi, nelle zone non accessibili ci si è affidati ad un
drone, utilizzato in modo particolare nelle operazioni del tiro della fune.

OTTOBRE 2016

SOLUZIONI CHE RISPETTANO L’AMBIENTE
Con l’impianto di Città del Messico fa il suo esordio in America anche il sistema LEITNER
DirectDrive, l’unico azionamento che lavora senza riduttore e che, rispetto ad altri sistemi,
offre notevoli vantaggi. In primo luogo infatti esso è particolarmente efficiente ed
ecologico. Grazie ad un minor numero di elementi soggetti ad usura e quindi ad un ridotto
rischio di guasto, si minimizzano le possibilità di interruzione dell’esercizio. Trattandosi di
un servizio di trasporto pubblico locale, questa caratteristica risulta essere molto
importante, Notevolmente ridotte, infine, rispetto a sistemi di azionamento convenzionali,
anche le emissioni sonore.
Abed confessa di essere molto soddisfatto del nuovo sistema di trasporto: “In città che
devono fare i conti con strade perennemente intasate e con una crescita urbana non
sempre pianificata, i sistemi di trasporto locale a fune rappresentano una soluzione
efficiente e nel contempo ecologica. Siamo fieri di essere i primi a costruire un impianto
urbano di questo tipo in Messico, e di essere così di esempio per chi cerca una soluzione
efficiente, affidabile e di ottima qualità ai problemi di trasporto”.
Per questo nuovo progetto ci si è ispirati ad altri impianti LEITNER ropeways realizzati in
Sudamerica, che hanno brillantemente risolto i problemi di traffico locale. Tra questi
ricordiamo la cabinovia 10-posti a Manizales, in Colombia, o l’impianto della città
colombiana di Cali, che da settembre 2015 collega Siloé, uno dei quartieri più poveri, con
la rete dei trasporti pubblici. Attualmente LEITNER ropeways sta costruendo un’ulteriore
cabinovia sempre in Messico, per la precisione nella città di Torreon, che sorge nel parte
settentrionale del Paese e che collegherà il centro storico con la famosa Statua di Cristo
de las Noas, posta sulla sommità di una collina detta "Cerro de las Noas".
(4.442 caratteri)
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Città del Messico
Ecatepec 1
Tipologia di impianto:
Lunghezza inclinata:
Dislivello:
Numero di cabine:
Capacità delle cabine:
Velocità:
Portata:
Numero di sostegni:
Durata del viaggio:

GD10
2,919 m
55 m
108
10 persone
6 m/s
3,000 p/h
20
10 min 30 sec

Ecatepec 2
Tipologia di impianto:
Lunghezza inclinata:
Dislivello:
Numero di cabine:
Capacità delle cabine:
Velocità:
Portata:
Numero di sostegni:
Durata del viaggio:

GD10
1,805 m
62 m
76
10 persone
6 m/s
3,000 p/h
16
7 min 30 sec

LEITNER ROPEWAYS
LEITNER ropeways è membro di HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES, che raggruppa i marchi PRINOTH (veicoli
battipista e cingolati multiuso), DEMACLENKO (impianti di innevamento), LEITWIND (impianti eolici), POMA (impianti a
fune), MINIMETRO (veicoli su rotaia) e AGUDIO (teleferiche). LEITNER ropeways opera nel settore degli sport invernali,
del turismo e del trasporto urbano di persone. L’azienda, fondata nel 1888, ha la sua sede centrale a Vipiteno (BZ), Alto
Adige/Italia. Stabilimenti produttivi per gli impianti a fune in Italia, Austria, Francia, Slovacchia, Stati Uniti e Cina.
www.leitner-ropeways.com
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