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  GLI ARGOMENTI  

 
 

1 – Funicolare Centrale di Napoli 
 

2 – Ammodernamento degli azionamenti 
 

3 – Impianti con accumulo dell’energia 
 

4 – Trasmissioni di sicurezza Treni - Motrice 
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  FUNICOLARE CENTRALE - 1 

Nel 2017 EEI ha fornito le nuove apparecchiature 
di azionamento e controllo della funicolare di 
Napoli “Via Roma – Vomero”. 
 

Le precedenti apparecchiature EEI hanno dato buone 
prestazioni nei 20 anni di esercizio dal 1996 al 2016. 
 

Alcune soluzioni tecniche sono state mantenute 
con opportuni aggiornamenti, altre sono nuove. 
 

Entrambe utilizzano soluzioni potenzialmente 
innovative per future applicazioni funiviarie.   
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  FUNICOLARE CENTRALE - 2  

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Due treni con 3 vetture, 450 persone/treno. 
Percorso di 1274 metri, dislivello di 175 metri. 
Due stazioni intermedie (1/3 e 2/3 del percorso). 
 

Aumento della velocità a 7.5 m/s, rallentamento 
nella zona di deviazione a metà percorso. 
 

Una corsa ogni 10 minuti, 2700 passeggeri/ora 
per ciascuna direzione. 
 

In media oltre 20 mila passeggeri al giorno. 
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  FUNICOLARE CENTRALE - 3 

ESIGENZE PARTICOLARI 
 

-  Corse dirette senza fermate intermedie; 
-  Corse miste, due fermate intermedie “normali”; 
-  Corse miste, fermate intermedie “a bersaglio” 
quando è opportuno facilitare l’imbarco/sbarco. 

In caso di mancanza rete, rallentamento senza 
arresto; l’esercizio prosegue per almeno un’ora. 
 

Apertura e chiusura graduale dei freni meccanici: 
azioni coordinate di Motore e Freni per evitare i 
rumori e scosse in tutti gli avviamenti ed arresti. 
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  FUNICOLARE CENTRALE - 4 

SPECIFICHE PARTICOLARI 
 

Configurazioni dei circuiti di potenza:  
-  Ampiamente collaudate su altre funicolari. 
-  Ridondanza delle sorgenti, motori e convertitori 
con ampie possibilità di rapida riconfigurazione. 
 

Mantenere la sezione mt/bt con i trasformatori di 
potenza esistenti. 
 

Batteria di potenza nuova, con caratteristiche e 
gestione simili alle precedenti ben sperimentate. 
 

Circuiti di comando e controllo ben conosciuti e 
sperimentati su altre funicolari di Napoli. 
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  BATTERIA DI POTENZA 

ESIGENZE PRINCIPALI 
 

1 – ALIMENTARE L’AZIONAMENTO PRINCIPALE 
- PER ALMENO 6 CORSE a 3 m/s 
- Tutte con carico massimo, in salita o discesa. 
 

2 – Limitare la potenza scambiata con la rete 
nelle fasi di accelerazione e decelerazione. 
 

3 – Recuperare energia frenante in decelerazione, 
per riutilizzarla al successivo avviamento. 
 

4 – Alimentare l’azionamento di recupero, con 
motore asincrono alimentato da inverter. 
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  RECUPERO DI ENERGIA 

All’avviamento, l’elevata inerzia dei due treni 
richiede elevata potenza motrice per circa 10 s:  
la batteria eroga la parte di potenza in eccesso. 
Al rallentamento, l’impianto restituisce l’energia 
cinetica; la batteria ne incamera una parte e limita 
la potenza restituita alla rete. 
 

L’energia restituita alla rete è tollerata ma non 
remunerata; l’energia recuperata nella batteria 
produce un risparmio, per quanto non elevato. 
 

Il possibile risparmio energetico è rilevante su 
impianti a va e vieni monovettura, con variazioni 
consistenti dell’energia potenziale. 
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  POTENZA PRECEDENTE, VARIAZIONI 

ESIGENZE PRINCIPALI 
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  AZIONAMENTI CON ASINCRONO 

La variazione più significativa è l’impiego di 
azionamenti in c.a. con motore asincrono trifase 
alimentato da inverter: 
-  Due azionamenti principali (630 kW, 6 poli) 
-  Azionamento di recupero (90 kW, 4 poli). 
 

La EEI caldeggia l’impiego di azionamenti in c.a. 
per la trazione delle funivie; molti azionamenti in 
c.a. sono in servizio da anni, con buoni risultati. 
 

Da anni la funicolare “Mergellina – Posillipo alto” 
impiega azionamenti in c.a. simili da 132 kW. 
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  NUOVA CONFIGURAZIONE POTENZA 
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  ALIMENTATORI A TIRISTORI  

Ciascun Alimentatore impiega 4 ponti di Graetz a 6 
tiristori per gli scambi di potenza tra le linee in c.a. 
trifase e la linea in c.c. di Batteria ed Azionamento. 
 

Soluzione “anni ’90” per impianti di potenza elevata;  
nuove soluzioni consentono di superare i suoi limiti: 
-  Elevata potenza reattiva: un Alimentatore richiede 
due sistemi di rifasamento a banchi capacitivi. 
- Trasformatore MT/BT speciale a due secondari. 
-  Linea c.c. con tensione (500..600 V) poco maggiore 
della tensione della linea in c.a. (520 V). 
-  Armoniche di corrente poco ridotte (THD 10..12%). 
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  AFE – INVERTER - ASINCRONO  

La soluzione AFE – Inverter – Asincrono prevale da 
anni per gli azionamenti a velocità variabile. 
 

Ad esempio, l’azionamento della funivia bifune 
“Fonte Cerreto – Campo Imperatore” (realizzato da 
EEI nel 2011) impiega due gruppi, ciascuno con: 
-  Trasformatore MT/BT Dyn11, uscita a 500 V 
-  Alimentatore AFE, con struttura simile all’Inverter 
-  Linea in c.c. intermedia (DC Link) a 850 V 
-  Inverter simile a quello della funicolare 
-  Motore asincrono da 510 kW, 510 V, 6 poli. 
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  FUNIVIA BIFUNE “FONTE CERRETO”   
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  STANDARD AFE + INVERTER  

Lo schema riassume la soluzione che EEI ha usato 
per l’azionamento della funivia del Gran Sasso, e di 
altri impianti a fune in servizio da anni. 
Oggi è la soluzione “standard” per gli azionamenti a 
velocità variabile. 
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  FUNIVIE CON ACCUMULO ENERGIA 

L’accumulo di energia può essere utile per funivie a 
va e vieni, specie se monovettura: occorre erogare e 
recuperare consistente energia potenziale e cinetica. 
Lo schema mostra una configurazione proponibile. 
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  FUNICOLARE DI S. VIGILIO (BG) - 1  
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  FUNICOLARE DI S. VIGILIO (BG) - 2  
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  BATTERY ELECTRIC STORAGE  

EEI è esperta nella realizzazione di sistemi di 
accumulo “Battery Electric Storage Systems”, 
impiegati ad esempio per queste funzioni: 
 

-  Sostegno alla rete di distribuzione: compensazione 
di potenza attiva, reattiva, armoniche, buchi di rete. 

-  “Peak shaving”: equalizzazione della potenza di 
carichi fortemente variabili (avviamento di funivie). 
 

- Associati ad impianti fotovoltaici, per sfruttare la 
energia prodotta “quando serve”. 
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  HELEN BESS - 1 

Battery Electric Storage System in container per il 
sostegno di reti di distribuzione (Helsinky, 2015).  
 

Due sezioni eguali AFE, Chopper, Batteria Li-ion. 
Potenza nominale: 1.2 MW (2 x 600 kW) 
Energia nominale: 0.6 MWh 
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  HELEN BESS - 2 

Sezioni A e B con AFE, Chopper, Batteria sui due lati 
all’interno del BESS container.  
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  FOTOVOLTAICO CON BESS  

La configurazione è simile a quella proponibile per 
funivie con accumulo, con Fotovoltaico-Chopper 
invece di Motore-Inverter. 
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  TRASMISSIONE DEI COMANDI EEI 08 
 

Due sistemi EEI 08 trasmettono a motrice i 
segnali di sicurezza emessi nei due treni: 
 

§  Un sistema EEI 08 per ciascun treno 
§  Acquisizione di 32 segnali On/Off sul 
treno (da pulsanti, microinterruttori ecc.) 
 

Alla stazione motrice: 
§  Riassunto dei consensi ed emissione di 
due comandi di arresto, con classe AK4  
 

§  Ripetizione dello stato di 6 ingressi 
remoti tramite 6 uscite ON/OFF 
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  TRASMISSIONE DEI COMANDI EEI 08 


