
 

 

D.M. 13 novembre 1975 
Estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie 
  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1975, n. 329 

 
IL MINISTRO PER I TRASPORTI 

  
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie e le tramvie concesse all'industria privata, approvato con il 
regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
Visto il regolamento sulle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche approvato con il regio decreto 17 
giugno 1900, n. 306; 
Visto il regio decreto 17 gennaio 1962, n. 177, con il quale è stata istituita presso il Ministero dei trasporti una 
commissione per lo studio, nei riguardi tecnici, economici ed amministrativi, della materia concernente l'impianto e 
l'esercizio delle funicolari aeree e terrestri; 
Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1270, con il quale è stato approvato il regolamento tecnico per 
l'impianto e l'esercizio delle funicolari terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; 
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la riserva di attribuzioni a 
favore dello Stato per ciò che concerne la sicurezza degli impianti di trasporto e dei veicoli, nel trasferimento alle 
regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di trasporti di interesse regionale; 
Vista la risoluzione n. 208 in data 5 febbraio 1968 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite - 
Commissione economica per l'Europa (ECE) - Comitato trasporti interni, con la quale sono state diramate le 
raccomandazioni internazionali per gli impianti di trasporto a fune aperti al pubblico, che considerano un'unica 
normativa tecnica per tutti i tipi di trasporti a fune, comprendente solo un esiguo numero di disposizioni specifiche per 
le funicolari terrestri; 
Ritenuta l'opportunità di abrogare il regolamento tecnico di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1270, ormai 
superato dai progresso tecnico, facendo riferimento in sua vece, ai fini della sicurezza, all'esistente normativa stabilita 
per le funivie bifuni a va e vieni, nonché alle disposizioni vigenti per le ferrovie e le tramvie, seguendo così l'indirizzo 
adottato in sede internazionale; 
Udita la commissione per le funicolari aeree e terrestri; 
  

Decreta: 
  
1. Le disposizioni del regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio delle funicolari terrestri in servizio pubblico per il 
trasporto di persone, approvato con il decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1270, sono abrogate. 
  
2. Salvo quanto disposto con i successivi articoli, agli impianti di funicolari terrestri di nuova costruzione, da ricostruire, 
da ammodernare o da potenziare sono estese, ai fini della sicurezza, le norme tecniche di costruzione e di esercizio in 
vigore per le funivie bifuni a va e vieni, limitatamente alle parti che ne consentano l'applicazione diretta oppure, 
attraverso una obiettiva interpretazione, per equivalenza, similitudine od analogia. 
  
3. Per quanto non regolato dalle norme delle funivie bifuni nei confronti della sede, dell'armamento, delle stazioni e 
fermate, delle apparecchiature di segnalamento e sicurezza, ed in quanto applicabili, sono estese agli impianti di cui 
all'art. 2 le disposizioni tecniche in vigore per le ferrovie e le tramvie anche di tipo metropolitano. 
  
4. Ai fini del recupero dei viaggiatori in caso di eventuale arresto in linea dei veicoli, la sede degli impianti di cui all'art. 
2 deve essere resa praticabile mediante piste di servizio o scalinate, correnti da un lato o da entrambi i lati della sede 
medesima e convenientemente protette. 
  
5. Le funi traenti degli impianti di cui all'articolo 2 devono avere, a funi nuove, un grado di sicurezza non inferiore ad 8; 
tale valore può essere ridotto a 6 negli impianti muniti di fune zavorra con tensione determinata mediante contrappesi 
liberi o sistemi equivalenti. Il grado di sicurezza delle funi zavorra deve essere comunque non inferiore a 6. 
  
6. Le vetture degli impianti di cui all'art. 2 devono essere equipaggiate con freni ad accumulo di energia agenti 
direttamente sulle rotaie. 
Oltre che automaticamente per rottura od allentamento delle funi traente e/o zavorra, ovvero per rottura di uno 
qualunque degli elementi costituenti la catena cinematica di comando, i freni di cui al precedente comma devono poter 
intervenire per comando diretto e rapido da parte dell'agente di scorta alla vettura. 
Le vetture devono essere inoltre munite di un secondo freno, ad azione graduale e manovrabile dall'agente di scorta, atto 
ad immobilizzare le vetture stesse sulla massima pendenza. Detto freno può agire sulle ruote delle vetture o sui loro 
assi. 
  



 

 

7. Eventuali questioni interpretative sulla applicabilità, con determinati adattamenti, delle norme derivanti dai settori 
funiviario e ferroviario o tramviario verranno risolte intesa la commissione per le funicolari aeree e terrestri.Alla 
medesima commissione verranno inoltre sottoposti, per esame e parere sull'ammissibilità delle proposte, i progetti di 
impianti funicolari terrestri di nuova costruzione, da ricostruire, da ammodernare o da potenziare. 
 


