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Introduzione
“Dei vandali hanno tranciato in due punti i cavi della seggiovia dell’impianto che da Scopello sale
fino all’Alpe Mera. Il danno materiale degli impianti dell’Alpe di Mera è stato stimato in circa 100mila
euro” (www.quotidianopiemontese.it del 31/10/2016).
“La Procura di Trento ha aperto un’inchiesta sui sabotaggi alle seggiovie Ferrari e Paradiso
nell’impianto sciistico di passo Rolle. L’ipotesi di reato è quello di attentato alla sicurezza dei trasporti.”
(www.giornaletrentino.it del 06/12/2018).
“Un apparente sabotaggio ha causato la caduta di trenta cabine di una funivia nel Canada
occidentale, ha riferito la polizia. Riteniamo che il cavo sia stato tagliato e questo è un atto deliberatamente
di sabotaggio, ha detto ai giornalisti l’ispettore Kara Triance della Royal Canadian Mounted Police
(RCMP). La rottura del cavo ha causato la caduta di 30 cabine della funivia da Squamish Sea a Sky nella
British Columbia (ovest).” (www.ilmetropolitano.it del 11/08/2019).
Le succitate notizie, apparse a suo tempo sugli organi di stampa senza purtroppo raggiungere
un’adeguata rilevanza nazionale ed internazionale, suggeriscono di valutare assai concretamente le
vulnerabilità dei cosiddetti impianti a fune dal punto di vista della Security, annoverandoli a pieno titolo fra
le infrastrutture cosiddette critiche, con particolare riferimento alle funivie “va e vieni” che spesso insistono
su centri abitati e su altre infrastrutture viarie quali, ad esempio, strade e ferrovie.
Molteplici, infatti, sono gli esempi relativi ad impianti a fune che insistono, soprattutto in riferimento
all’ubicazione della stazione di valle, su centri abitati anche densamente popolati, in particolare nei periodi di

cosiddetta alta stagione; inoltre, molti di essi, insistono altresì sulla viabilità di fondovalle, caratterizzata
spesso da un’unica arteria stradale funzionale al collegamento di tutti i centri abitati presenti nel
comprensorio.

Oltre all’aspetto del danno emergente, quale impatto economico diretto di un’eventuale azione
dolosa, è importante considerare quale risonanza a livello mediatico potrebbe avere un atto di matrice
terroristica nei confronti di tale mezzo di trasporto, soprattutto se perpetrato in un periodo di alta stagione, in
concomitanza di festività quali ad esempio il Santo Natale o la Pasqua, oppure in occasioni dove si concentra
l’attenzione di tutto il mondo per la presenza di eventi sportivi di caratura internazionale o, addirittura,
mondiale.
Alla luce dei sistemi di videosorveglianza esistenti, dei tempi necessari per eventuali manomissioni e
dei materiali impiegati per la costruzione dei particolari di tali impianti, le funi (o trefoli) sono state
individuate quali target prioritari di potenziali azioni di sabotaggio fisico da parte di eventuali organizzazioni
criminali e terroristiche.
Dopo una panoramica storica in merito agli impianti a fune, seguita da una breve analisi di come essi
siano caratterizzati dal punto di vista strutturale, il presente elaborato intende affrontare l’argomento
dell’impiego non convenzionale di esplosivi ai fini di sabotaggio, approfondendo in particolare quali
fenomeni generino, nella fattispecie, effetti di taglio e perforazione nei confronti di cavi, funi e strutture
metalliche in genere, al pari di attività eseguite mediante tecnologie di taglio sia a caldo che a freddo,
connotate però da tempi d’esecuzione senza dubbio più lunghi.
1. Breve storia degli impianti a fune
Cominciando a parlare di impianti a fune, o se vogliamo di funivie, non possiamo non notare come
risulti fondamentale la parola fune; l'uso delle funi si perde infatti nella notte dei tempi, quando
probabilmente le prime funi erano costituite da tendini di animali e/o da liane: sicuramente in tempi

successivi si è sviluppata l'idea dell'intreccio dei fili (sia di origine animale che vegetale) per aumentarne la
resistenza, ma sappiamo che sia i cinesi che gli egiziani utilizzavano funi da molti secoli prima della nascita
di Cristo e che sapevano produrre fili anche dai metalli.
Lo stesso Leonardo da Vinci cita l'esistenza di funi sia in acciaio che in rame i cui fili erano
sicuramente ottenuti per forgiatura, ma le prime funi furono sicuramente costituite da vegetali intrecciati ed
usate per la costruzione di ponti sospesi.
La realizzazione di una fune portante tesa ed ancorata alle estremità lungo la quale far scorrere dei
carichi, magari a mezzo di una fune traente o sfruttando la gravità, si perde anch'essa nelle profondità della
storia.

Una prima evoluzione tecnologica è documentata agli inizi del 1600, ad esempio, dalla costruzione
di una funivia monofune destinata alla costruzione di un bastione della città di Gdansk (Polonia), ove i
sostegni erano in legno e la fune portante‐traente in canapa trasportava i cesti in vimini che contenevano il
materiale necessario ad erigere la fortificazione.
Tra il 1400 ed il 1800 vennero fatti molti tentativi per costruire funi con fili di acciaio trafilati
piuttosto che forgiati, fattore che avrebbe permesso di elevare notevolmente la tensione nelle funi e quindi di
realizzare impianti molto più performanti; nel 1834 Albert di Clausthal costruì una fune in acciaio lunga 605
metri, avente un diametro di 18 mm e composta da 3 trefoli di quattro fili ciascuno, caratterizzata da una
resistenza a trazione di 55 kg/mmq: lavorando nelle miniere, egli contribuì fortemente allo sviluppo delle
funi trafilate tanto che, già nel 1850, tutte le miniere usavano regolarmente funi in acciaio con sei trefoli.
La necessità di potenziare il trasporto di materiali nelle miniere contribuì fortemente a migliorare la
tecnologia del trasporto a fune anche con l'introduzione di dispositivi di ammorsamento automatico alla fune;
Von Ducher, nel 1879, costruì una teleferica bifune, ovvero con funi portante e traente distinte, lunga quasi 2
chilometri e con un dislivello di 41 metri.
Alla fine del XIX tutta la tecnologia necessaria alla costruzione degli impianti era praticamente già
nota, ma un ennesimo e fondamentale passo in avanti fu ottenuto grazie al miglioramento delle
caratteristiche meccaniche delle funi, che già agli inizi del XX secolo potevano vantare una resistenza
meccanica di 180 kg/mmq.
Possiamo ritenere che la prima funivia di tipo moderno, adibita al trasporto di persone e con sostegni
in acciaio, sia stata costruita nei pressi di Merano nel 1912 per collegare Lana a S.Vigilio; era costituita di
due tronchi con lunghezza superiore a 1000 metri ciascuno e con un dislivello superiore a 500 metri: aveva
ben 39 sostegni e la campata più lunga, ovvero la distanza tra un sostegno e l’altro, era di 250 metri, con funi
portanti di diametro pari a 60 mm.
Il primo conflitto mondiale contribuì a dare un ulteriore impulso a questa tipologia di trasporto, con

la realizzazione di impianti molto leggeri e facilmente assemblabili, funzionali al trasporto di vettovaglie e al
recupero dei feriti dal fronte di guerra; per ovvi motivi di risparmio economico, si cominciarono quindi a
realizzare impianti con campate molto lunghe.
Al termine del secondo conflitto mondiale fecero la loro comparsa le prime seggiovie ad
ammorsamento fisso, con portate di 200-400 persone all’ora, le quali ebbero il merito di generare un forte
impulso al turismo invernale; alla fine degli anni ’60 aumentarono notevolmente le necessità di trasporto di
persone a scopo turistico e, di conseguenza, aumentarono altresì decisamente le portate degli impianti di
risalita impiegati (oggi esistono impianti di risalita con capacità di trasporto pari a 3600 persone all’ora e, in
qualche caso particolarmente propizio, si riescono a trasportare addirittura due milioni di persone all’anno).

2. Struttura di una funivia va e vieni
Una funivia va e vieni è uno dei mezzi ad oggi più utilizzati per il trasporto di cose e persone su
dislivelli notevoli; negli ultimi anni, inoltre, questi impianti sono stati notevolmente richiesti per la loro alta
efficienza energetica, il basso impatto ambientale generato, nonché l’alto grado di sicurezza garantito, in
virtù del miglioramento dei materiali utilizzati e dell’avvento dell’elettronica, la quale ha inoltre permesso di
perfezionare non poco gli impianti già in uso: tutto ciò ha inoltre favorito l’utilizzo degli impianti a fune
anche come trasporto urbano in diverse città.
Una funivia va e vieni per il trasporto di cose e persone è formata da due stazioni, una di monte e
una di valle, e da 2 cabine, le quali si muovono contemporaneamente sulla stessa direzione ma in versi

opposti; tale movimento avviene per motivi di efficienza energetica, ove la cabina in salita sfrutta la discesa
dell’altra, col risultato di un notevole risparmio energetico per l’intero sistema: nel caso di sistemi ad unica
cabina, infatti, si utilizzano carichi di zavorra per agevolarne sia la salita che la discesa.

Fra le due stazioni sono presenti 4 funi:
-

almeno 1 fune portante (poiché esistono anche impianti dotati di 2 portanti) con la funzione di
sostenere la cabina, la quale risulta tesa;
1 fune traente, più lasca, con la funzione di trainare la cabina: la fune traente presenta un
diametro pari a circa la metà della fune portante;
1 fune di soccorso, situata un paio di metri sopra le due funi traente e portante, è utilizzata per
l’evacuazione dei passeggeri, attraverso un carrello di soccorso, in caso di blocco della cabina;
1 fune di zavorra, la quale serve a mantenere in tensione la fune traente; su tratti pianeggianti,
funge anch’essa da traente.

Un impianto a fune è soggetto a revisione periodica ad ogni fine stagione ed inoltre, dopo vent’anni
dall’entrata in esercizio, è oggetto di una revisione generale durante la quale vengono sostituite

completamente le componenti elettriche e, in parte, quelle meccaniche; dopo ulteriori 20 anni, l’impianto non
è invece più utilizzabile: anche in virtù di cotante procedure di sicurezza, ad oggi le funivie va e vieni sono
tra le soluzioni più efficaci per installazioni su pendii quasi inaccessibili, offrendo la massima flessibilità di
funzionamento, un’alta resistenza al vento ed un’elevata sicurezza d’esercizio.

3. Cariche cave, ovvero cariche esplosive a taglio e perforanti
Una carica cava è costituita da un oggetto emisferico, da un cono o da un profilato (detto liner)
metallico, concavo e ricoperto nella parte posteriore da esplosivo ad alto potenziale prevalentemente
plastico; la detonazione dell’esplosivo ad alto potenziale provoca la compressione e lo schiacciamento del
liner metallico, il quale fuoriesce formando un getto propulso fino ad una velocità di circa 10.000 m/sec.
L’utilizzo di questa tecnologia, inizialmente nata per applicazioni specifiche nei settori
dell’ingegneria bellica, civile, industriale e petrolifera, è purtroppo assai diffusa in alcuni scenari odierni di
conflittualità non convenzionale per veicolare la minaccia criminale o terroristica attraverso l’impiego di
ordigni esplosivi improvvisati; ciò, con particolare riferimento ad azioni di demolizione speditiva o
sabotaggio nei confronti di strutture metalliche e di loro componenti quali funi, trefoli, prigionieri e
bulloneria varia.
L’onda provocata dalla detonazione, come già accennato in precedenza, ha il compito di collassare il
liner, formando un getto propulso ad elevatissima velocità il quale, ad esempio nel campo delle lavorazioni
metalliche, concentra tutta l’energia prodotta in un punto preciso o lungo una direttrice, perforando o
tagliando l’oggetto target dell’evento esplosivo.
Le proprietà del getto propulso dipendono essenzialmente dalla geometria della carica cava, dalla
quantità di energia sprigionata dalla detonazione e dalle masse in gioco; ad esempio, una carica perforante
assemblata con tale tecnologia, è addirittura in grado di penetrare corazze e blindature di spessore pari al
250% del proprio diametro.
La penetrazione idrodinamica è un fenomeno assai complesso che inizia ad apparire non appena la
velocità terminale eccede un valore critico, tipicamente pari a circa 1.150 m/sec.; un effetto pienamente
idrodinamico, lo si ottiene invece solo al raggiungimento di velocità pari a migliaia di metri al secondo,

proprio come accade nel caso di munizionamento convenzionale
conv
a carica cava.

A velocità inferiori al valore di circa 1.150 m/sec., la perforazione o il taglio di corazze metalliche
avviene infatti principalmente per deformazione plastica mentre, nel caso dei getti penetratori da carica cava,
i quali raggiungono mediamente velocità
velocit pari a 1.500÷1.700
1.700 m/sec., sui bersagli raggiunti sono visibili
entrambi gli effetti distinti: la deformazione plastica e l’effetto idrodinamico; varie prove sperimentali,
condotte in specifici poligoni, hanno dimostrato quanto sia importante ai fini dell’efficacia della perforazione
o del taglio non solo l’elevatissima velocità
velocit raggiunta dal getto ma, parimenti, la sua lunghezza e la sua
densità in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del target.
Quello della carica cava è un comportamento straordinario
straordinario e capace di andare oltre il campo della
fisica classica la quale, pur supportandoci nella spiegazione teorica del fenomeno, ci lascia diversi aspetti
ancora irrisolti da indagare.

La cuspide del getto della carica cava raggiunge una velocità
velocit pari a 10 km/sec. dopo circa 40
nanosecondi dall’avvenuta detonazione, producendo un’accelerazione di circa 25 milioni di g (ciò
(ci significa
che sarebbe in grado di raggiungere la velocità
velocit della luce in non più di 1,5 secondi); la parte finale del getto,
avendo una velocità variabile tra 2 e 5 km/sec., produce un allungamento dello stesso pari a fino 8 volte il

diametro del cono: tale allungamento, essendo una deformazione velocissima, necessita da parte del cono
metallico di ottime caratteristiche di duttilità dinamica fino a temperature di circa 450 °C.
Al raggiungimento del bersaglio, l’enorme pressione sviluppatasi tra la cuspide del getto ed il cratere
in via di formazione, può addirittura superare valori di 10 Mbar, ovvero dieci milioni di atmosfere!

4. L’Effetto Munroe
Charles Edward Munroe scoprì nel lontano 1885 il cosiddetto Effetto Munroe degli esplosivi ad alto
potenziale; notò infatti come fossero in grado di lasciare una sorta di incisione sul bersaglio qualora, creando
sulla loro superficie una cavità, la si direzionasse verso di esso: in seguito, l’Effetto Munroe fu ripreso ed
approfondito da Von Neumann nel 1911, pur senza riuscire a svilupparne un’applicazione pratica.
Le cariche cave furono sviluppate per la prima volta dopo il primo conflitto mondiale, al fine di
penetrare corazze e blindature di veicoli e postazioni di artiglieria pesante; la ricerca e lo sviluppo di tale
tecnologia proseguì anche durante il secondo conflitto mondiale, arrivando fino alla quarta generazione di
ordigni prodotti.

Nel 1935, l’ingegnere chimico svizzero Henry Mohaupt costruì a Zurigo un vero e proprio
laboratorio di ricerca con l’obbiettivo di sviluppare un armamento leggero da fanteria capace di contrastare i
mezzi blindati; egli fu l’inventore della carica cava lineare ovvero a taglio e, insieme a R. W. Wood del
Dipartimento di Fisica dell’Università di Hopkins, scoprì le basi del principio del liner metallico.
Nell’ottobre del 1941 fu inventata e prodotta nel Regno Unito una carica cava di sei pollici di
diametro denominata Beehive Charge, specificatamente creata per operazioni speditive di demolizione e
sabotaggio; l’interesse verso questo tipo di tecnologia crebbe sempre più, fino a coinvolgere anche studiosi e
ricercatori dei paesi dell’est europeo: nel 1965, uno scienziato russo creò addirittura una strumentazione
battezzata Voitenko Compressor, capace di amplificare le onde d’urto (fino ad una velocità di circa 220.000
ft/sec.) mediante l’impiego di una carica cava.
La ricerca proseguì seguendo l’inesorabile direzione dell’ingegneria bellica fino ai primi anni ’70,
quando si iniziò a valutare seriamente lo sviluppo concreto di applicazioni in campo civile; si comprese
l’importanza di poter ottenere effetti differenti tra loro modificando le molteplici variabili della geometria di
una carica cava quali, ad esempio, l’angolo del cono/liner metallico e il suo spessore, per ottenere getti più
lunghi, più veloci, e quindi maggiormente performanti.
Il risultato più sbalorditivo, un vero e proprio record, fu ciò che Lawrence Livermore riuscì ad
ottenere nel 1997 in Nevada; in tale occasione, una carica cava di precisione appositamente costruita,
produsse un getto di Molibdeno che perforò all’istante una corazza di acciaio ad alta resistenza dello
spessore di ben 3,40 metri!
Conclusioni
Il datore di lavoro, nell’esercizio dell’impresa, ha l’obbligo di proteggere l’integrità fisica e la
personalità morale dei lavoratori, valutando tutti i rischi per la loro salute e sicurezza, nonché adottando e
aggiornando costantemente le relative misure di prevenzione e protezione; nel quadro di quest’obbligo di
tutela ampio e generale, sono due le specifiche tipologie di rischio che il datore di lavoro deve tener presenti:
i rischi cosiddetti di Safety, ovvero derivanti da atti ed eventi di natura colposa, e i rischi di Security, insiti
nel contesto lavorativo ampiamente inteso, ma non derivanti direttamente dal processo produttivo e
dall’attività di impresa in senso stretto.

I rischi di Security, strettamente derivanti da atti di natura dolosa e quindi afferenti alla sfera di
eventi di matrice sia criminale che terroristica, possono essere veicolati da fonti esterne al sistema di
protezione aziendale o, come nel caso dell’insider threat, da figure appartenenti sia direttamente che
indirettamente (leggasi, ad esempio, i fornitori) alla struttura dell’azienda stessa.
Alla luce di quanto analizzato nei paragrafi precedenti, soprattutto alla luce di eventi già accaduti in
passato e delle indubbie vulnerabilità presenti nei contesti degli impianti a fune, auspichiamo, da parte di
tutti gli stakeholders coinvolti nella filiera specifica, una crescita di consapevolezza in merito a tali tipologie
di rischio ed un aumento di attenzione nell’analizzare, in chiave previsionale, fatti e circostanze potenziali.
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