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Vantaggi della installazione della  funivia

La funivia concepita per il trasporto sia di persone sia di merci presenta i

seguenti vantaggi:

• è un mezzo di trasporto ecologico

• riduce il traffico veicolare sulla strada provinciale SP 55

• riduce l’inquinamento dovuto alla circolazione dei veicoli (CO2, polveri

sottili, …) sulla stessa strada provinciale

• riduce la necessità di parcheggi nella zona tra il castello ed il Santuario

• riduce il traffico all’interno del centro urbano

• rapidità del collegamento verso la parte nord-ovest della città

• miglioramento dell’immagine della città che si presenterà come

moderna e accogliente

• creazione di posti di lavoro nell’impianto, nella logistica associata e

nell’indotto

• riduce il rischio di incidenti stradali sulla SP 55
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La funivia proposta prevede il trasporto di persone pertanto è

necessario dotare la stazione a valle di:

• stazione di rinvio con biglietteria, servizio informazioni, servizio

ristoro, servizi igienici

• parcheggi per pullman, autocarri e autovetture

• autoproduzione di energia elettrica, mediante impianto

fotovoltaico

• colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, alimentati da energia

elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico

Zona a valle
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La stazioni a monte prevede il trasporto di persone dotate di:

• parcheggi per auto, pullmini navetta

• stazione motrice con biglietteria, servizio informazioni, servizio

ristoro, servizi igienici

• magazzini per cabine e officina per manutenzioni

• l’installazione di impianto eolico per la fornitura di energia

elettrica all’impianto funiviario (da definire la zona in cui

installarlo)

Zona a monte



DOVE  LOCALIZZARE  L’IMPIANTO?
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Inquadramento della zona d’installazione 
vista 1
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Inquadramento della zona d’installazione 
vista 2
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• La scelta del tracciato deriva dalla posizione più vicina ai

luoghi da raggiungere, sia a valle che a monte. Nel caso

specifico la posizione a monte deve essere in prossimità del

castello e del Santuario.

• La posizione a valle è prevista nelle vicinanze di incroci posti

in prossimità di Manfredonia.

• L’orografia del luogo definisce l’opportuno posizionamento

dei pali di sostegno.

• Percorso obbligatoriamente rettilineo.

• Ostacoli lungo il tracciato come fabbricati o altro (canali,

elettrodotti, vincoli idrogeologici).

• Scelta della migliore veduta panoramica sul golfo di

Manfredonia.

Il tracciato
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Zona stazione a monte
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Stazione a monte dell’hotel Sant’Angelo 
soluzione 1:  percorso sulla prima dorsale 
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Stazione a monte dell’hotel Sant’Angelo 
soluzione 2:  percorso sulla seconda dorsale 
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Zona  stazione a valle
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• Ubicazione della stazione motrice: a monte

• Portata oraria 1.400 p/h

• Distanza orizzontale tra le stazioni: circa 4.750 m

• Lunghezza inclinata: 5.600 m

• Dislivello: circa 660 m

• Velocità delle cabine 6,5 m/s

• Potenza prevista più di 800 kW

• Tempo di percorrenza: poco più di 14 minuti 

Caratteristiche tecniche



16

Montaggio delle pedane alla traversa sulla 
testata del fusto
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Sostegno di appoggio - Puleggia motrice con tenditore 
e primo gruppo di sincronizzazione



Stazione a monte
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Collegamento tra le due stazioni
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Stazione a valle con veicoli destinati al trasporto di  
persone 
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Stazione a monte con parcheggio destinato 
a veicoli navetta ed autoveicoli 
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Costo dell’Intero Intervento
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Espropri  dei terreni da adibire a stazioni, parcheggi e sostegni 400.000
Allestimento cantiere-Scavi di sbancamento  - Opere di contenimento 1.050.000

Sottoservizi e apparecchiature elettriche proprie dell'impianto 500.000

Parcheggio a valle  400.000
Opere civili per la realizzazione  stazione di valle, con servizi , coperture 
banchine per operazioni di imbarco  passeggeri, compreso gli scavi 1.800.000
Impianto fotovoltaico a valle 450 kW e relativa stazione di ricarica 920.000

Impianto eolico con  aerogeneratori da 3 MW 3.600.000
Opere elettromeccaniche: progettazione, la fornitura e il montaggio di  
tutte le apparecchiature di stazione e di linea, sostegni, funi, vetture, 
macchinari,  azionamenti elettrici ed idraulici 17.150.000
Opere civili per la realizzazione  stazione a monte, con servizi i e 
raccordo con Ie vetture e magazzino di stoccaggi il tutto compreso di 
scavi 1.900.000
Parcheggio  a monte 400.000

Totali opere 28.120.000
IVA AL 10% delle Opere 2.812.000

Spese professionali per attività indagini geologiche, VIA, autorizzazioni 
paesaggistiche, progettazione architettoniche e strutturali, direzione 
lavori,  sicurezza, collaudi - Opere artistiche 650.000

IVA al 22% spese tecniche 143.000
TOTALE 32.125.000
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Benefici ambientali

La mancata emissione di CO2  in atmosfera si avrà per 

ognuno dei tre impianti:

• L’impianto funiviario non dovrà prelevare energia dalla 

rete elettrica nazionale, la quale è prodotta da centrali 

termoelettriche che emettono tale gas nella zona di 

produzione. 

• L’impianto eolico pur producendo energia maggiore di 

quella necessaria per il funzionamento della funivia, 

non produrrà tale emissione.

• L’impianto fotovoltaico sarà destinato  a fornire energia 

ai  veicoli elettrici  andando a ridurne proveniente dai 

veicoli a combustione interna. 



25

Zona Impianto eolico con una sola turbina 
di grande altezza e  grande diametro del rotore
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Zona Impianto eolico con più turbine 
di media altezza e diametro medio del rotore


