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1.1

1.2

1.3 Ditta lavori boschivi

1.4 Impresa edile opere presso le stazioni

- fondazioni opere di forza funiviarie di stazione Costruttore / montatore opere elettromeccaniche

- pilastri in elevazione opere di forza funiviarie di stazione Impresa edile opere di linea o reti interrate

- fondazione sostegno R1 Ditta lavori da elettricista

- fondazione sostegno S2 Impresa specializzata nei movimenti terra

1.5 Ditta esperta in opere di consolidamento rampe

- fondazioni Ditta esperta nella costruzione opere paramassi

- muri in elevazione Impresa incaricata da P.A.T. lavori stradali nuovo ponte sul Rio Fosse

- solai locali di servizio
1.5

- pilastri e fusti in acciaio

- pilasto in acciaio e telaio portante di stazione

- travi girostazione

- componenti carro e puleggia

- pedane di stazione

- fusti sostegni R1 ed S2

- traverse, pedane e rulliere sostegni R1 ed S2
1.7

- montaggio struttura portante in acciaio involucro edilizio di stazione
- montaggio pannelli di chiusura e tamponamento
- realizzazione pacchetto impermeabilizzazione solai in cemento armato
- montaggio pannelli di facciata locali accessori
- posa in opera lamiere di protezione copertura e pareti locali zona stazione

- montaggio fermaneve e realizzazione lattonerie di raccordo

- pavimenti industriali

- controsoffitti

- impianto elettrico

serramenti esterni

serramenti interni
1.8

1.9 cablaggi elettrici stazione funiviaria e cabina di comando
1.10 collegamento elettrico dalla stazione di valle
1.11 finiture e completamento locali funiviari e locali accessori
1.12 regolazioni meccaniche a impianto fermo
1.13 sistemazione aree esterne
1.14 semine e rispristini
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2.1

2.2

2.3

2.4

- fondazioni

- elevazioni e maschere
2.5 esecuzione scavo di linea lungo il percorso che aggira l'area naturale protetta
2.6

2.7

2.8 ripristini e inerbimenti
2.9

- fusti sostegni

- traverse, pedane e rulliere
2.10

2.11

2.12

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 27 28 29 30 31 32 33 34

3.1
3.2

3.3

3.4 posa in opera tubazioni, pozzetti e cavidotti
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10 collaudo nuova piazzola elicotteri
3.11 demolizione e mantellamento piazzola elicotteri esitente
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4.1
4.2
4.3 scavo e deposito del terreno di risulta presso le aree di deposito temporaneo
4.4

4.5

- fondazioni opere di forza funiviarie di stazione

- fondazione sostegni W5, R1 ed R2

- fondazioni edificio Ski Center
4.6

- elevazioni pilastri opere funiviarie di stazione

- elevazioni fondazione sostegno W5

- muri portanti

- pilastri in elevazione

- vani scale e vani ascensori

- muro portante di sostegno rampa lato strada
4.7

- scavi e riporti

- formazione sottofondo stradale

- formazione terre armate lungo le rampe di monte e di valle

- opere d'arte (canalette, cordoli, scarichi acque, ecc.)

- finitura stradale (asfalto)
4.8

- solaio locale seminterrato

- solaio copertura strada
4.9

- elevazioni pilastri opere funiviarie di stazione

- elevazioni fondazioni sostegni R1 ed R2

- muri portanti

- pilastri in elevazione

- vani scale e vani ascensori

- rampe, scali e muretti esterni

- pavimenti industriali

- controsoffitti
4.10

- pilastri e fusti in acciaio

- pilasto in acciaio e telaio portante della stazione intermedia

- travi girostazione

- componenti carro e puleggia di deviazione

- pedane di stazione

- fusti sostegni  W5, R1 ed R2

- traverse, pedane e rulliere sostegni  W5, R1 ed R2
4.11

4.12

- montaggio struttura portante in acciaio involucro edilizio di stazione
- montaggio pannelli di chiusura e tamponamento zona stazioni
- realizzazione pacchetto impermeabilizzazione solai in cemento armato
- montaggio pannelli di facciata locali accessori
- posa in opera lamiere di protezione copertura e pareti locali zona stazione

- montaggio fermaneve e realizzazione lattonerie di raccordo
4.13 montaggio serramenti esterni piano Ski Center
4.14 montaggio riverstimenti esterni piano Ski Center
4.15 montaggio serramenti esterni piano di imbarco
4.16 montaggio pannelli di chiusura pareti lateriali piano di imbarco
4.17 serramenti interni locali al piano di imbarco (cabine di comando e magazzini)
4.18 scale di collegamento fisse e scale mobili
4.19 montaggio gruppi ascensori
4.20

4.21 cablaggi elettrici stazione funiviaria e cabine di comando
4.22 collegamento elettrico dalla stazione di valle
4.23 finiture e completamento locali funiviari e locali accessori
4.24 regolazioni meccaniche a impianto fermo
4.25 sistemazione aree esterne
4.26 semine e rispristini
4.27

- partizioni interne
- pavimenti industriali
- impianto elettrico civile
- impianto termo idraulico
- intonaci e rasature
- controsoffitti
- pavimentazioni civili

- tinteggiature

- serramenti interni

- montaggio rivestimenti interni
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5.1
- lungo sedime della pista "Panoramica"
- attraversamento S.P. n.50 presso il ponte sul Rio Fosse
- parallelamente allo stavo della linea "Fosse di Sopra - Passo Rolle"

5.2

5.3

5.4 posa in opera cavi elettrici di media tensione
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10 sistemazione aree esterne
5.11 semine e rispristini
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6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

- fondazioni

- elevazioni e maschere
6.6 esecuzione scavo di linea

- tratto "Nasse" sostegno W13

- tratto sotegno S14 - stazione "Fosse di Sotto"
6.7

6.8

6.9 ripristini e inerbimenti
6.10

- fusti sostegni

- traverse, pedane e rulliere
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15
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7.1
7.2

7.3

7.4

- scavi e riporti

- formazione sottofondo stradale

- opere d'arte (canalette, cordoli, scarichi acque, ecc.)

- finitura stradale (asfalto)
7.5

- fondazioni opere di forza funiviarie di stazione

- fondazione sostegni S18 e W1

- fondazioni edificio stazione intermedia interrata
7.6

- elevazioni pilastri opere funiviarie di stazione

- elevazioni fondazione sostegni S18 e W1

- muri perimetrali

- muri interni

- pilastri in elevazione

- vani scale e vani ascensori

- muri contro terra

- muri in elevazione ingresso e uscita veicoli
7.7

- pilastri e fusti in acciaio

- pilasto in acciaio e telaio portante della stazione intermedia

- travi girostazione

- componenti carro e puleggia di deviazione

- pedane di stazione

- fusti sostegni  W5, R1 ed R2

- traverse, pedane e rulliere sostegni  W5, R1 ed R2
7.8

- posa in opera lastre autoportanti dotate di trefoli di precompressione

- posa in opera armatura solaio e casseratura perimetro

- montaggio macchina per la pretensione dei trefoli

- messa in tiro trefoli di precompressione

- getto solaio
- trascorsi i necessari giorni di maturazione rilascio dei trefoli e precompressione delle lastre del solaio
- smontaggio macchina per la pretensione dei trefoli
- collaudo solaio

7.9

- casseratura, armatura e getto solai minori 
- casseratura, armatura e getto solai tunnel ingresso e uscita veicoli

7.10

- posa in opera elementi in plastica di alleggerimento
- getto di completamento
- getto soletta armata di ripartizione dei carichi

7.11

- realizzazione pacchetto impermeabilizzazione solai in cemento armato
- montaggio pannelli di facciata su opere esterne a vista
- posa in opera lamiere di raccordo

7.12

7.13 cablaggi elettrici stazione funiviaria e cabine di comando
7.14 collegamento elettrico dalla stazione di valle
7.15 finiture e completamento locali funiviari e locali accessori
7.16 regolazioni meccaniche a impianto fermo
7.17 sistemazione aree esterne
7.18 semine e rispristini
7.19 montaggio truttura metallica magazzino interrato

- montaggio travi all'intradosso del soffitto

- montaggio catena, motori e sensori per azionamento magazzino

- cablaggio elettrico quadro di comando
7.20 montaggio veicoli

- trasporto cabine, sospensioni e morse presso il magazzino veicoli

- montaggio morsa-asta di sospensione e cabina

- installazione cabine sui binari del magazzino
7.21

- partizioni interne
- pavimenti industriali
- impianto elettrico civile
- impianto termo idraulico
- intonaci e rasature
- controsoffitti
- pavimentazioni civili

- tinteggiature

- serramenti interni

- montaggio rivestimenti interni
7.22 scale di collegamento fisse e scale mobili
7.23 montaggio gruppi ascensori
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8.1

8.2

8.3

8.4

- fondazioni

- elevazioni e maschere
8.5 esecuzione scavo di linea

- tratto "Fosse di Sopra" sostegno R4
8.6

8.7

8.8 ripristini e inerbimenti
8.9

- fusti sostegni

- traverse, pedane e rulliere
8.10

8.11

8.12

8.13

8.14
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9.1
9.2

9.3

9.4

- fondazioni opere di forza funiviarie di stazione

- pilastri in elevazione opere di forza funiviarie di stazione

- fondazione sostegni S5, S6 ed S7

- elevazioni sostegni S5, S6 ed S8
9.5

- fondazione

- muri in elevazione

- solaio

- tramezze interne

- intonaci e rasature

- tinteggiatura

- finiture interne
9.6

- pilastri e fusti in acciaio

- pilasto in acciaio e telaio portante di stazione

- trave di decellerazione ed accelerazione

- pedane di stazione

- fusti sostegni S5, S6 ed S8

- traverse, pedane e rulliere sostegni S5, S6 ed S8
9.7

- realizzazione pacchetto impermeabilizzazione solaio
- serramenti esterni
- cappotto e rivestimento di facciata
- posa in opera lamiere di protezione copertura

- montaggio fermaneve e realizzazione lattonerie di raccordo

- pavimento galleggiante

- controsoffitti

- impianto elettrico
9.8

9.9 cablaggi elettrici stazione funiviaria e cabina di comando
9.10 collegamento elettrico dalla stazione di valle
9.11 finiture e completamento locali funiviari e locali accessori
9.12 regolazioni meccaniche a impianto fermo
9.13 sistemazione aree esterne
9.14 semine e rispristini
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10.1

10.2

10.3

10.4

- fondazioni

- elevazioni e maschere
10.5 esecuzione scavo di linea

- tratto "Capanna Sass Maor - Passo Rolle"
10.6

10.7

10.8 ripristini e inerbimenti
10.9

- fusti sostegni

- traverse, pedane e rulliere
10.10

10.11

10.12

10.13
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11.1
11.2
11.3 scavo e deposito del terreno di risulta presso le aree di deposito temporaneo
11.4

- fondazioni opere di forza funiviarie di stazione

- fondazione sostegni S10, R11 ed R12

- fondazioni locali accessori
11.5

- elevazioni pilastri opere funiviarie di stazione

- elevazioni fondazione sostegni S10, R11 ed R12

- muri portanti

- pilastri in elevazione

- vani scale e vani ascensori

- muri di sostegno e rampe esterne
11.6

- solaio locale seminterrato
11.7

- elevazioni pilastri opere funiviarie di stazione

- muri portanti

- pilastri in elevazione

- vani scale e vani ascensori

- rampe, scali e muretti esterni

- pavimenti industriali

- controsoffitti

- impianto elettrico
11.8

- pilastri e fusti in acciaio

- pilasto in acciaio e telaio portante della stazione intermedia

- travi girostazione

- componenti carro e puleggia di deviazione

- pedane di stazione

- fusti sostegni  S10, R11 ed R12

- traverse, pedane e rulliere sostegni  S10, R11 ed R12

- montaggio copertura stazione funiviaria
11.9

- realizzazione pacchetto impermeabilizzazione solaio
- serramenti esterni
- cappotto e rivestimento di facciata
- posa in opera lamiere di protezione copertura
- montaggio fermaneve e realizzazione lattonerie di raccordo

- pavimento galleggiante

- controsoffitti

- impianto elettrico

- serramenti interni
11.10

11.12 cablaggi elettrici stazione funiviaria e cabine di comando
11.13 collegamento elettrico dalla stazione di valle
11.14 finiture e completamento locali funiviari e locali accessori
11.15 regolazioni meccaniche a impianto fermo
11.16 sistemazione aree esterne
11.17 semine e rispristini
11.18

- partizioni interne
- pavimenti industriali
- impianto elettrico civile
- impianto termo idraulico
- intonaci e rasature
- controsoffitti
- pavimentazioni civili

- tinteggiature

- serramenti interni

- montaggio rivestimenti interni
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12.1

- posizionamento bobina fune portante traente presso la stazione intermedia "Nasse"
- stesura funicella di traino
- impalmatura tra la funicella di traino e la fune portante traente
- stesura fune in linea e  presso le stazioni intermedie
- esecuzione impalmatura
- messa fuori tiro della fune portante traente e solevamento sui sostegni di linea
- esame EMI fune nuova

12.2

- posizionamento bobina fune portante traente presso le stazioni
- stesura funicella di traino
- impalmatura tra la funicella di traino e la fune portante traente
- stesura fune in linea e  presso le stazioni intermedie
- esecuzione impalmatura
- messa fuori tiro della fune portante traente e solevamento sui sostegni di linea
- esame EMI fune nuova

12.3

12.4 completamento cablaggi elettrici di linea e presso le stazioni
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13.1

13.2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 27 28 29 30 31 32 33 34

14.1

14.2

14.3

14.4 raccordo con sistemazione alveo presso nuovo ponte sul rio Fosse
14.5 sistemazione superfici e formazione rampe
14.6 formazione canalette
14.7 semina
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15.1

15.2

15.3

- fondazione a platea

- fondazioni muri contro terra

- muri in elevazione

- posa in opera lastre prefabbricate di solaio autoportanti

- posa in opera armatura e casseratura perimetrale

- getto solaio

- muri contro terra
15.4 rinterro opere edili
15.5 demolizione vecchio ponte

- demolizione opere in cemento armato

- trasporto in discarica materiale di risulta
15.6 formazione scogliere in massi ciclopici 
15.7 formazione rivestiemento fondo alveo con massi ciclopici
15.8 impermeabilizzazioni

- posa in opera manto impermeabile
- getto massetto di protezione

15.9 manto stradale

- formazione sottofondo stradale

- finitura stradale (asfalto)
15.10 montaggio guard rail
15.11

15.12

15.12
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16.1

16.2

16.3

16.4 formazione vallo di protezione contro la caduta di massi
16.5 scogliere in massi ciclopici

- approvvigionamento massi
- realizzazione scogliera

16.6 opere di consolidamento rampe
- esecuzione fori e messa in opera barre filettate
- getto boiacca di completamento nei fori dei tiranti
- posa in opera ganci di attacco funi
- stesura geogriglia
- stesura rete metallica
- stesrua funi di collegamento

16.7 realizzazione opere di difesa dalla caduta di massi
- esecuzione fori tiranti e barre dyvidag
- posa in opera barre e getto boiacca di completamento nei fori dei tiranti
- montaggio struttura in acciaio
- montaggio reti e accessori
- regolazioni e collaudo

16.8 realizzazione attraversamento torrente Cismon
- esecuzione scogliere in massi ciclopici
- rivestimento del fondo con  massi ciclopici
- getto cordolo in testa alle scogliere
- posa in opera tondame di larice
- sistemazioni finali

16.9 raccordo con sistemazione alveo presso nuovo ponte sul rio Fosse
16.10 sistemazione superfici e formazione rampe
16.11 formazione canalette
16.12 semina
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5 formazione rilevati in terra armata
17.6 posa in opera reti di protezione di "tipo A"

- posa in opera pozzetti in conclomerato cementizio armato
- montaggio pali a C in acciaio
- montaggio reti di protezione

17.7 sistemazione superfici e formazione rampe
17.8 formazione canalette
17.9 semina

esecuzione riporti

rivestimento opere edili in pietra

sistemazione superfici e formazione rampe

semina aree manomesse

Mobilità complessiva tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle: nuove cabinovie “San Martino – Nasse – Fosse di Sopra” e “Fosse di Sopra – Passo Rolle”, nuova pista da sci “Panoramica”,nuovo Ski Center, nuovo ponte sul Rio Fosse e spostamento della piazzola elicotteri

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NUOVA PISTA "PANORAMICA" PARTE INTERMEDIA

allestimento del cantiere e sposa in opera della segnaletica stradale
esecuzione degli scavi per la realizzazione del nuovo ponte
costruzione opere in cemento armato

scotico delle superfici interessate
esecuzione scavi

NUOVA PISTA "PANORAMICA" PARTE ALTA

messa in servizio
collaudo funzionale

scotico delle superfici interessate
esecuzione scavi
esecuzione riporti

NOVEMBREMAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

posa in opera cavidotti
rinfianco cavidotti e rinterro scavo

OTTOBRE

costruzione elevazioni funiviarie e dell'edifiico civile piano seminterrato

montaggio componenti funiviarie principali

completamento opere civili cabina di comando
completamento opere civili di stazione

posa in opera quadri elettrici

completamento locali interni Ski Center

SPOSTAMENTO PIAZZOLA ELICOTTERI

posa in opera quadri elettrici

MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDO

OPERE INFRASTRUTTURA LINEA TRATTO "BELLARIA - NASSE"
allestimento del cantiere presso i siti in cui è prevista la costruzione dei singoli sostegni di linea S3 ed S4

posa cavidotti circuiti di linea interrati, tubazione per l'adduzione idrica e tubazioni di drenaggio

preparazione delle aree di scavo e riporto (scotico ed accantonamento del terreno vegetale);

esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere di fondazione e per la posa del circuito di linea

costruzione opere civili fondazioni sostegni di linea numero S3 ed S4

montaggio componenti funiviarie principali

completamento opere civili di stazione

costruzione elevazioni funiviarie e dell'edifiico civile piano di imbarco

cablaggi circuiti di linea

primo allineamento rulliere

rinterro opere di fondazione e scavo di linea

installazione circuiti di linea

montaggio componenti funiviarie principali

LUGLIO AGOSTO

ANNO N+2ANNO N

allestimento cantiere

 solai di copertura

esecuzione micropali sul sedime della nuova stazione

costruzione opere civili funiviarie

preparazione delle aree di lavoro (scotico ed accantonamento del terreno vegetale)

costruzione strutture opere civili di stazione

OPERE PRESSO LA STAZIONE "BELLARIA"

allestimento cantiere
preparazione delle aree di lavoro (scotico ed accantonamento del terreno vegetale)

esecuzione micropali sul sedime del nuovo edificio e delle fondazioni funiviarie

costruzione opere di fondazioni funiviarie e dell'edificio civile

messa in opera fune portante traente linea "Bellaria - Nasse - Fosse di Sopra"

costruzione opere civili fondazioni sostegni di linea numero da S3 a S17

rinterro opere di fondazione e scavo di linea

allestimento del cantiere presso i siti in cui è prevista la costruzione dei singoli sostegni di linea
preparazione delle aree di scavo e riporto (scotico ed accantonamento del terreno vegetale);

allestimento cantiere

OPERE STAZONE "NASSE" E SKI CENTER

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

ANNO N+1
MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

preparazione delle aree di lavoro (scotico ed accantonamento del terreno vegetale)
sottofondo in materiale arido rullato

platea di fondazione

pavimentazione industriale

formazione strada di accesso

recinzione perimetrale

finiture

formazione nuova viabilità di accesso al piano seminterrato

posa cavidotti di linea interrati e tubazioni di drenaggio

montaggio componenti funiviarie principali

cablaggi circuiti di linea

primo allineamento rulliere

installazione cavo di linea aereo campata W13-S14

installazione cavi di linea interrati

NUOVA LINEA DI MEDIA TENSIONE INTERRATA E SMANTELLAMENTO LINEA MT AEREA
esecuzione scavo a sezione ristretta

opere di risalita sui tralicci esistenti 

collegamenti elettrici

demolizione opere tralicci linea elettrica aerea non più utilizzati

rimozione cavi elettrici aeerei non più utilizzati

collaudo nuova linea di media tensione interrata

OPERE STAZONE "FOSSE DI SOPRA"

installazione circuiti di linea

esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere di fondazione e per la posa del circuito di linea

OPERE INFRASTRUTTURA LINEA TRATTO "NASSE - FOSSE DI SOPRA"
esbosco e trasporto a piazzale delle piante

allestimento cantiere
preparazione delle aree di lavoro (scotico ed accantonamento del terreno vegetale)
scavo in roccia e deposito del terreno di risulta presso le aree di deposito temporaneo

costruzione opere di fondazioni funiviarie e dell'edificio civile

costruzione elevazioni funiviarie e dell'edifiico civile interrato

formazione nuova viabilità di accesso a Malga Rolle ed alla nuova stazione

 solai di copertura

montaggio componenti funiviarie principali

completamento opere civili di stazione

completamento locali interni

cablaggi circuiti di linea

primo allineamento rulliere

posa in opera quadri elettrici

 solai minori

vespai su solaio

OPERE PRESSO LA STAZIONE INTERMEDIA LOCALITA' "CAPANNA SASS MAOR"

installazione circuiti di linea

installazione cavi di linea interrati

installazione cavo di linea aereo campata R4-S5

posa in opera quadri elettrici

OPERE INFRASTRUTTURA LINEA TRATTO "FOSSE DI SOPRA - CAPANNA SASS MAOR"

costruzione opere civili fondazioni sostegni di linea numero S2, S3 ed R4

posa cavidotti di linea interrati e tubazioni di drenaggio

rinterro opere di fondazione e scavo di linea

montaggio componenti funiviarie principali

allestimento cantiere
preparazione delle aree di lavoro (scotico ed accantonamento del terreno vegetale)
esecuzione scavo in roccia ed accantonamento del terreno di risulta presso l'area di deposito temporaneo

costruzione opere civili funiviarie

allestimento del cantiere presso i siti in cui è prevista la costruzione dei singoli sostegni di linea
preparazione delle aree di scavo e riporto (scotico ed accantonamento del terreno vegetale);

esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere di fondazione e per la posa del circuito di linea

costruzione struttura cabina di comando

montaggio componenti funiviarie principali

completamento opere civili cabina di comando

allestimento del cantiere presso i siti in cui è prevista la costruzione dei singoli sostegni di linea
preparazione delle aree di scavo e riporto (scotico ed accantonamento del terreno vegetale);

esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere di fondazione e per la posa del circuito di linea
costruzione opere civili fondazioni sostegni di linea numero S8 ed S9

posa cavidotti di linea interrati e tubazioni di drenaggio

OPERE INFRASTRUTTURA LINEA TRATTO "INTERMEDIA CAPANNA SASS MAOR - PASSO ROLLE"

allestimento cantiere
preparazione delle aree di lavoro (scotico ed accantonamento del terreno vegetale)

costruzione opere di fondazioni funiviarie e dell'edificio civile

primo allineamento rulliere

OPERE STAZIONE "PASSO ROLLE"

rinterro opere di fondazione e scavo di linea

montaggio componenti funiviarie principali

installazione circuiti di linea

installazione cavi di linea interrati

cablaggi circuiti di linea

completamento locali interni piano seminterrato

posa in opera quadri elettrici

MONTAGGIO FUNE PORTANTE TRAENTE E COMPLETAMENTO MONTAGGI E CABLAGGI

costruzione elevazioni funiviarie e dell'edifiico civile piano seminterrato

 solai di copertura

costruzione elevazioni funiviarie e locali tecnici al piano di imbarco

montaggio componenti funiviarie principali

esbosco

esecuzione scavi
esecuzione riporti

scotico ed estirpazione delle ceppaie delle superfici interessate

LEGENDA

completamento regolazioni meccaniche presso le stazioni e in linea

messa in opera fune portante traente linea "Fosse di Sopra - Passo Rolle"

NUOVA PISTA "PANORAMICA" PARTE BASSA

NUOVO PONTE SUL RIO FOSSE E SOTTOPASSO DELLA PISTA "PANORAMICA"

completamento opere civili cabina di comando
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