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VITA TECNICA E REVISIONI DEGLI 
IMPIANTI FUNICOLARI AEREI E TERRESTRI 

A seguito del D.L. 133/2014, che ha previsto l’eliminazione dei 
termini della vita tecnica complessiva massima degli impianti 
funicolari aerei e terrestri, quando gli stessi risultino positivi alle 
verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo criteri 
da definirsi, e del successivo D.M. 25/11/2014 che disciplina le 
modalità per l’ottenimento della proroga prevista nelle more dei 
criteri per le suddette verifiche, proponiamo un contributo che 
riepiloga ed illustra tutta la normativa sul punto. 

A cura di Dino de Paolis 
 
 
L’art. 31-bis del D.L. 12/09/2014, n. 133 (cosiddetto decreto “sblocca Italia”, convertito 
in legge dalla L. 11/11/2014, n. 164) ha disposto la eliminazione dei termini della vita 
tecnica complessiva massima degli impianti funicolari aerei e terrestri, quando gli 
stessi risultino positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali 
secondo criteri da definirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
da emanare entro sei mesi. 
Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale, si consente una proroga 
di un anno agli impianti la cui vita tecnica - compresa l’eventuale proroga già prevista 
da precedenti disposizioni di legge - non sia scaduta, previa verifica della loro idoneità 
ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. 
I benefici suddetti sono estesi anche agli impianti la cui vita tecnica, compresa 
l’eventuale proroga già prevista da precedenti disposizioni di legge, sia scaduta da non 
oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 
in esame, anche in tal caso previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza 
dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. 
In seguito, sulla G.U. n. 288 del 12/12/2012 è stato pubblicato il D.M. 25/11/2014 che 
disciplina le modalità per il rilascio della proroga prevista. 
 
Alla luce dei nuovi sviluppi normativi sopra sintetizzati, questo articolo riepiloga: 

 le norme regolamentari che stabiliscono la “vita tecnica” massima degli impianti 
a fune nonché le revisioni periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti 
durante tale periodo; 
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 le disposizioni legislative che, nel corso degli anni, hanno consentito e 
consentono di accedere alla proroga della vita tecnica e delle altre scadenze di 
revisione, a determinate condizioni; 

 le modalità tecniche per il rilascio della nuova proroga, disposta nelle more della 
emanazione del nuovo decreto ministeriale che dovrà stabilire, ai sensi dell’art. 
31-bis del D.L. 133/2014, le condizioni alle quali potranno essere disapplicati i 
termini della vita tecnica complessiva massima degli impianti funicolari aerei e 
terrestri. 

 
 
 “VITA TECNICA” DEGLI IMPIANTI A FUNE E REVISIONI PERIODICHE 
 

Il paragrafo 3 del D.M. 02/01/1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti 
costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico 
trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) stabilisce la scadenza della 
“vita tecnica” degli impianti a fune (da intendersi come “durata dell’intervallo 
continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio 
possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all’atto della 
prima apertura al pubblico esercizio”) 1. 
In particolare, la vita tecnica complessiva massima di ogni impianto è stabilita come da 
tabella riportata di seguito. 
 

DURATA TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

60 anni Funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili. 

40 anni 
Funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite 
ed aperte all’esercizio dopo il 1960). 

40 anni 
Funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte 
all’esercizio dopo il 1960). 

30 anni Sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili. 

30 anni 
Funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e funivie 
monofune con veicoli a collegamento permanente, se costruite ed aperte 
all’esercizio prima del 1960. 

 
Affinché possano essere ritenute valide dette scadenze, è altresì previsto che ogni 
impianto, nell’intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica, deve essere 

                                                            
1 Quanto invece alle sciovie, si deve fare riferimento alle specifiche prescrizioni contenute nel 
par. 4.4 delle “Norme tecniche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie in servizio pubblico”, 
di cui al D.M. 15/03/1982, n. 706. Il D.M. 23/1985 ha peraltro proceduto ad abrogare il comma 
4.4.2, punto 5) ed i commi 4.4.7 e 4.4.8 del paragrafo 4.4 del citato D.M. 706/1982, concernenti 
le verifiche e prove straordinarie. 
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sottoposto, con le modalità stabilite ai paragrafi 4 e 5 del citato D.M. 02/01/1985, n. 23, 
ad una revisione speciale ogni 5 anni nonché ad una revisione generale con le seguenti 
scadenze. 
 

INTERVALLO REVISIONE 
GENERALE 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

Al 20° e 40° anno dalla 
prima apertura 

Funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od 
impianti assimilabili. 

Al 20° e 30° anno dalla 
prima apertura 

Funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento 
temporaneo. 

Al 15° e 30° anno dalla 
prima apertura 

Funivie monofune con veicoli a collegamento permanente. 

Al 10° e 20° anno dalla 
prima apertura 

Sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili. 

 
Prosecuzione dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica 
Dopo la scadenza della vita tecnica dell’impianto, la sua eventuale riapertura al 
pubblico esercizio può essere consentita solo per una nuova vita tecnica di durata 
comunque non superiore alla precedente e subordinatamente a radicali interventi di 
completo ammodernamento 2.  
Quanto invece alle opere civili - sia delle stazioni che della linea - il loro mantenimento 
in servizio sino alla scadenza della nuova vita tecnica è subordinato alla dimostrazione 
che esse siano ancora in grado di assolvere alle proprie funzioni statiche, nelle 
condizioni di carico derivanti dai predetti interventi. 
 
Partecipazione del personale USTIF alle verifiche 
Il D.M. 09/01/2012 il decreto disciplina la partecipazione alle visite e prove del 
personale tecnico degli USTIF. In particolare il decreto in commento reca in allegato 
una tabella indicante: 

 la periodicità delle visite e prove; 

 i profili professionali ed i requisiti culturali e professionali richiesti al personale 
USTIF incaricato di partecipare alle visite di controllo. 

                                                            
2 Ai sensi del par. 3.5 del D.M. 23/1985, gli interventi in questione “devono comprendere, in 
particolare, il completo adeguamento alla normativa in vigore alla scadenza della vita tecnica 
per tutte le apparecchiature meccaniche, per tutti gli equipaggiamenti elettrici, per i veicoli e, 
comunque, la sostituzione di tutte le strutture e di tutti gli organi in movimento. Potrà tuttavia 
essere consentita, caso per caso e su motivata proposta del direttore o del responsabile 
dell’esercizio (o dell’assistente tecnico se previsto), l’ulteriore utilizzazione di quelle fra le parti 
prima indicate che, nel corso della precedente vita tecnica dell’impianto, siano state sostituite 
ovvero sottoposte a varianti, tenendo conto della data della loro immissione in servizio agli 
effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica.” 
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PROROGHE DEI TERMINI DELLA VITA TECNICA E DELLE REVISIONI 
 

Negli ultimi anni, più volte sono state disposte possibilità di allungamento della vita 
tecnica degli impianti. 
In primis, l’articolo 145, comma 46, della L. 388/2000 (modificato dalla L. 166/2002 e 
dalla L. 284/2002), ha disposto che gli impianti a fune di cui si prevede 
l’ammodernamento a valere sui benefìci di cui all’art. 8, comma 3, della L. 140/1999 
(Norme in materia di attività produttive - che ha istituito un fondo per l’innovazione 
tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli 
impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario 3), o con altri benefìci pubblici 
statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte degli organi di 
controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di 
due anni del termine per l’adeguamento ai requisiti previsti dal citato D.M. 
23/1985. 
Detto termine è stato elevato a quattro anni con l’art. 11-bis, comma 1, del D.L. 
216/2011 (conv. L. 14/2012) e successivamente per un ulteriore periodo non superiore a 
dodici mesi dal D.L. 145/2013 (conv. L. 9/2014), il quale ha stabilito altresì che la 
proroga è consentita previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al 
funzionamento e della sicurezza degli impianti, e che la stessa si applica anche nei 
confronti degli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del decreto-legge (31/12/2013 – e quindi per gli impianti inattivi dal 
30/06/2013). 
La proroga deve intendersi riferita ai singoli impianti, la cui scadenza dipende 
dall’anno di costruzione, o dalla data dell’ultima revisione. 
 
Modalità per la concessione delle proroghe 
Le modalità per la concessione delle proroghe dei termini di scadenza contenuti nel par. 
3 del D.M. 23/1985 - previste per gli impianti a fune oggetto di ammodernamento - 
sono definite con il D.M. 17/04/2012, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 04/05/2012. 
Il D.M. 17/04/2012 definisce in particolare le modalità per la concessione, da parte 
dell’USTIF (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi) competente, delle proroghe 
concernenti le scadenze temporali relative a: 

 vita tecnica; 

 revisione generale; 

 revisione speciale. 

                                                            
3 Il D.M. 24/11/1999 ha provveduto alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo 
sopraccitato. Successivamente, modifiche al citato D.M. 24/11/1999 sono state introdotte dal 
D.M. 31/07/2002, ed una nuova ripartizione è stata conseguentemente effettuata dal D.M. 
30/12/2002. 
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La domanda di proroga deve pervenire almeno 6 mesi prima della scadenza del termine 
da prorogare. 
 
 
DISAPPLICAZIONE DEI TERMINI DELLA VITA TECNICA 
 

Il D.L. 12/09/2014, n. 133 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 
164/2014) ha stabilito all’art. 31-bis quanto segue. 
 

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al 
decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica 
complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi 
impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici 
ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. [Dunque, teoricamente, entro il 12/05/2015, 
NdR]. 
2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli 
impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, 
previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei 
competenti uffici ministeriali. 
3. Possono godere dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita 
tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della 
sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. [La legge di 
conversione del D.L. 133/2014 è entrata in vigore il 12/11/2014, NdR]. 

 
In pratica si apre alla possibilità di non applicare i termini di scadenza della vita tecnica 
degli impianti, come sopra indicati, a condizione che gli impianti stessi risultino 
conformi all’esito di verifiche da effettuare sulla base di un nuovo e successivo decreto 
tecnico, di cui si attende l’emanazione. 
Nelle more della emanazione del suddetto decreto - che dovrà definire le modalità 
tecniche per l’effettuazione delle verifiche all’esito delle quali, se positivo, potranno 
non applicarsi le scadenze della vita tecnica degli impianti - si introduce una ulteriore 
proroga di dodici mesi per tutti gli impianti la cui vita tecnica, compresa delle 
eventuali proroghe previste dalle disposizioni di legge sopra illustrate, sia scaduta 
da non oltre due anni antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione 
del D.L. 133/2014 (v. più avanti). 
Sempre nelle more della emanazione del suddetto decreto è stato emanato il D.M. 
25/11/2014, pubblicato sulla G.U. 12/12/2014, n. 288, il quale disciplina il rilascio della 
nuova proroga in argomento. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa - derivante 
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dal combinato disposto dell’art. 31-bis del D.L. 133/2014 e del D.M. 25/11/2014 - sugli 
impianti coinvolti e sulle modalità per la richiesta della proroga in argomento.  
 

Impianti 
coinvolti 

Impianti a fune la cui vita tecnica - ai sensi del par. 3.1 del D.M. 23/1985 
compresa l’eventuale proroga prevista dalle disposizioni vigenti non sia 
scaduta o sia scaduta da non oltre due anni a far data dall’11/11/2014 4. 

Domanda 

La domanda va proposta all’USTIF competente ed all’Ente territoriale 
titolato al rilascio dell’autorizzazione, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 
753/1980. 
L’USTIF rilascia: 
 l’autorizzazione alla proroga, se l’impianto rientra nelle attribuzioni dello 

Stato; 
 il nullaosta alla proroga se l’impianto rientra nelle attribuzioni degli Enti 

territoriali. 

Accertamenti di 
idoneità da 
eseguirsi 

L’impianto deve essere sottoposto a tutti gli interventi e controlli previsti dal 
par. 4 del D.M. 23/1985. 
Il Direttore dell’esercizio o il Responsabile dell’esercizio devono porre in 
essere ogni misura per accertare l’idoneità delle condizioni statiche. 
L’USTIF competente deve svolgere le verifiche e prove funzionali che 
ritenga idonee. 

Relazione sugli 
interventi ed i 

controlli 

Concluse le attività, il Direttore dell’esercizio o il Responsabile dell’esercizio 
devono redigere una relazione dettagliata sugli interventi ed i controlli, 
nonché sull’espletamento delle verifiche e prove annuali, esprimendo 
motivato giudizio sulla possibilità che l’impianto possa proseguire l’esercizio 
in sicurezza. 
Ai sensi del punto 4.9 del D.M. 23/1985, la relazione deve essere 
trasmessa al competente ufficio periferico della M.C.T.C.. 

 
 

                                                            
4 Si segnala che la norma fa in teoria riferimento alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. 133/2014, e quindi al 12/11/2014 (il giorno successivo alla data di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 164/2014, di conversione del decreto). Tuttavia il 
D.M. 25/11/2014 fa invece riferimento all’11/11/2014, dunque si ritiene di poter prendere per 
buona detta data. 


