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  GENERAZIONI DI APPARECCHIATURE 

Tre generazioni di apparecchiature EEI: 
 

1: Impianti ’80-’90 con «schede 700»  
 

2: Impianti «PTS» 
 

3: Impianti «CE» e «PTS-CE» 
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  LETTURA DEGLI SCHEMI ELETTRICI 
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La maggior parte degli schemi EEI usa le regole “funiviarie tradizionali”,  
come nell’esempio seguente. Alcuni più recenti usano regole aggiornate. 



  ELEMENTI HARDWARE 

 
Una scheda o un dispositivo elettronico usati per un 
dispositivo di sorveglianza può essere di due tipi: 
  
Ø  ELEMENTO HARDWARE MONOFUNZIONALE:  
Dispositivo che esegue una sola funzione o famiglia 
di funzioni, ad esempio «Scheda di coppia». 
 
Ø  ELEMENTO HARDWARE POLIFUNZIONALE:  
Dispositivo che esegue funzioni di sorveglianza di 
famiglie diverse, ad esempio «PLC di sicurezza» 
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  UNITA’ DI ELABORAZIONE  

 
Dagli anni ‘80 ad oggi la EEI realizza tutte le 
funzioni di sorveglianza e le principali funzioni di 
comando (velocità del motore, azioni modulate 
dei freni) usando soltanto:  
•  Unità di Elaborazione Discrete, con 
•  Elementi Hardware Monofunzionali. 
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  UNITA’ DI ELABORAZIONE  

 
Gli elementi centrali di una Unità di Elaborazione 
EEI sono circuiti elettronici su scheda, progettati 
e realizzati dalla EEI.  
Ad esempio: 
•  Una scheda 713.6 «Max coppia e gradiente» 
•  Tre schede F02.1 «Anticollisione a motrice» 
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  ANNI ‘80 E ‘90 CON SCHEDE «700» 

 
Sono ancora in esercizio su seggiovie ad attacchi 
fissi e sciovie alcune apparecchiature EEI della 
generazione «schede 700», costruite tra la fine 
degli anni ‘80 e la fine degli anni ’90. 
 
Nelle revisioni generali degli ultimi anni, alcuni  
esercenti hanno preferito riammodernare gli 
equipaggiamenti elettrici mantenendo i quadri 
esistenti con queste schede. 
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  ‘80 E ‘90 CON SCHEDE «700» 

AZIONAMENTO DELL’ARGANO: 
 

Principale: motore in c.c. a velocità variabile, con 
convertitore a tiristori ed elettronica analogica. 
Riserva: termico (Diesel, con freno/frizione) o 
elettrico (asincrono, con avviamento reostatico). 
 

Freno di servizio: On/Off o differenziati vari 
(seggiovie), ad azione modulata (va e vieni).  
Freno di emergenza: solo On/Off (seggiovie), 
modulato (va e vieni, ammorsamenti automatici). 
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  ‘80 E ‘90 CON SCHEDE «700» 

CIRCUITI DI CONTROLLO 
 

Controllo con relè ed elettronica semplice: 
Relè semplici, a memoria o temporizzati, 
Schede con componenti semplici o a bassa 
integrazione (amplificatori, flip-flop, memorie), 
Segnalazioni con lampade e LED. 
 

Salvo impianti sperimentali, nessun PLC o altro 
dispositivo con programmi software o firmware. 
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  CONTROLLI DELLE SEGGIOVIE 
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  COMANDO EMERGENZA AGGIORNATO 
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  TEST MANUALE E TARATURE 

EEI raccomanda di eseguire periodicamente il 
test manuale delle sorveglianze di velocità, 
coppia/corrente (e spazio per le va e vieni). 
Le soglie, ad es. minima e massima velocità, 
sono tarate con potenziometri soggetti  derive.  
I test possono essere rapidamente, ad impianto 
fermo e con comandi semplici. 
La verifica e l’eventuale aggiustamento delle 
soglie richiedono solo un po’ di pratica, ed il 
confronto con la lista dei valori di taratura, da 
conservare ed aggiornare con cura. 
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  IMPIANTI «PTS» - EVOLUZIONE 

Inverno 1989: vari ammorsamenti automatici: 
•  U. elaborazione con nuove schede F01.0, F02.0 
•  U. controllo: 2° generazione «Coordinatori» 
1992..94: funivie a va e vieni e funicolari:  
•  Simulatori di percorso con schede F03.0, F04.0 
2002: completata la conformità alle PTS-IE 
2004: nuove schede, vari perfezionamenti: 
•  U. elaborazione con schede F01.1, F02.1, … 
•  U. controllo: 3° generazione «Coordinatori» 
2004-2015: consolidamento, altre migliorie 
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  PTS – STRUTTURA GENERALE 
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  IMPIANTI «PTS» - AZIONAMENTI 

Azionamenti a velocità variabile di tutti i tipi: 
•  Motori in continua, con convertitori «classici» a 
tiristori, rifasamento e riduzione armoniche 
•  Motori in continua, con «Chopper» ed «AFE»  ad 
IGBT: correnti «pulite», potenza reattiva nulla. 
•   Motori asincroni, con «AFE» ed «Inverter» a 
controllo vettoriale, prestazioni ottimali. 
•  Motori sincroni a velocità intermedia o bassa, 
per argani senza riduttore di velocità. 
•  Recupero e riutilizzo dell’energia con batterie. 
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  UNITA’ DI CONTROLLO - MOTRICE 
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  UNITA’ DI CONTROLLO - RINVIO 
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INGRESSI  DEI COORDINATORI 
Lettura della prima riga della tabella, da sinistra a destra: 
301 – n° ingresso: [301] nello schema e nel Supervisore 
694 – posizione: vedi pagina 69, colonna 4 
Per il Coordinatore A (colonne successive per B): 
6944 – nome del conduttore  
3 – n° scheda Ingressi F20 del Coodinatore A 
Z0A – nome del terminale della scheda Ingressi F20 
Massima coppia canale 1: nome sul Supervisore 
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SEQUENZE DEI COORDINATORI 
Pagina 71C descrive come i due Coordinatori 
cambiano in sequenza gli Stati all’avviamento:  
Fermo – Test - Consenso – Avviamento - Marcia 



  UNITA’ DI CONTROLLO CABLATA “C” 
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  GESTIONE DEI COMANDI DI ARRESTO 
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CATENE DI ARRESTO CABLATE 

Pagina 108 descrive come i pulsanti di arresto ed 
i relè dell’UdC “C” agiscono sulle catene finali di 
arresto: Consenso/Arresto, Meccanico, Rapido. 
Ad es. le sagome comandano Normale + Rapido.  
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RACK DELLE U. DI ELABORAZIONE 

Le pagine dei rack danno informazioni importanti 
sulle schede, i loro programmi (mem. e CRC), gli 
Ingressi/Uscite On/Off (Z/K) e analogici (E/U). 
 



  U. DI ELABORAZIONE - COPPIA  
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GESTIONE DELLE ESCLUSIONI 

EEI raccomanda l’uso corretto e prudente dei 
comandi manuali di parzializzazione/esclusione: 
-  Escludere i consensi solo quando necessario. 
-  Applicare le regole di condotta stabilite. 
-  Conoscere quali dovrebbero essere le azioni dei 
circuiti di controllo (penalizzazione di velocità, 
inibizione della marcia in automatico). 
-  Verificare che i circuiti di controllo agiscano 
come dovrebbero, ed altrimenti: 
-  Comandare manualmente le azioni necessarie 
-  Provvedere alla correzione, informare EEI. 
 



  

 
 

26 

EFFETTO DELLE ESCLUSIONI 
Pagina 63A descrive gli effetti delle esclusioni 
totali delle Unità di Controllo (E = Esclusa), delle 
esclusioni di un singolo consenso o gruppo, e di 
altre condizioni (Indietro, Rallentamento ecc.). 



  

 
 

27 

RIASSUNTO DEI LIMITI DI VELOCITA’ 

Pagina 63A descrive il riassunto dei comandi di 
Penalizzazione per esclusioni, o Riduzione ad es. 
per Rallentamento, aggiornato da qualche anno. 
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PARAMETRI PROGRAMMABILI 
La corretta gestione dei parametri programmabili 
è indispensabile per mantenere sicuro l’esercizio. 
A questo scopo, EEI si comporta così: 
-  Affida al Direttore di Esercizio le chiavi che 
consentono la modifica di parametri. 
-  Memorizza ogni modifica dei parametri. 
-  Mantiene in EEI i file di backup dei parametri, e 
cerca di mantenerli aggiornati. 
-  Fornisce le liste dei parametri programmati, 
cercando di renderle più comprensibili ed utili. 
-  Invita a verificare i parametri ed a comunicare le 
eventuali variazioni. 
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PARAMETRI DEI COORDINATORI 
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NUOVE LISTE DEI PARAMETRI 
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NUOVE LISTE DEI PARAMETRI 
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SUPERVISORE: PARAMETRI SCHEDE 
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SUPERVISORE: STATO COORDINATORI 
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SUPERVISORE: STATO IMPIANTO 
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SUPERVISORE: ULTIMA FERMATA 


