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1 PREMESSA 
Nel mese di aprile 2015 la Comunità di Primiero, le amministrazioni comunali 

delle valli di Primiero e Vanoi, l’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, 

l’Azienda per il Turismo, il Consorzio Impianti a Fune e le principali categorie 

economiche hanno condiviso e sottoscritto il “Protocollo di intesa per la realizzazione 

delle opere necessarie all’ammodernamento ed alla messa in rete delle aree sciistiche 

della località San Martino di Castrozza e Passo Rolle e la realizzazione di un sistema di 

collegamento tra le località e per la realizzazione di un piano straordinario di marketing 

del territorio della Comunità di Primiero”. 

All’articolo 1.2 il suddetto protocollo individua i seguenti obiettivi da perseguire: 

a) la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento ed 

ammodernamento dell’area sciabile Ces-Val Cigolera e cioè: adeguamento 

piste da sci area Malga Ces – Val Cigolera; ampliamento dell'attuale bacino 

di accumulo; adeguamento linee di innevamento e sistemazione piste; 

ammodernamento degli impianti San Martino – Valbonetta; nuovo 

collegamento Nasse-Bellaria; nuova connessione tra le due aree sciabili di 

Passo Rolle; 

b) la realizzazione del percorso escursionistico (utilizzabile anche per la pratica 

dello sci nordico) San Martino –Lago di Calaita; 

c) il miglioramento ed adeguamento per la messa in sicurezza della strada 

provinciale SS50 di Passo Rolle per evitare la chiusura della medesima a 

causa del pericolo valanghe; 

d) la realizzazione del collegamento tra le località di San Martino di Castrozza e 

Passo Rolle, tenuto conto della sua sostenibilità paesaggistica, ambientale, 

finanziaria; 

e) la realizzazione di una pista di rientro lungo il tratto da Passo Rolle a San 

Martino con la messa in rete complessiva delle aree sciistiche di San Martino 

di Castrozza e Passo Rolle. 

I principali interventi indicati al punto a) sono stati attuati nel corso del triennio 

2016-2017-2018 (ampliamento bacino di accumulo e potenziamento impianto di 

innevamento, sostituzione impianti di arroccamento lungo la direttrice San Martino 

– Valbonetta con una cabinovia decaposto ad ammorsamento temporaneo dei 

veicoli e adeguamento piste da sci. 
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Il comune di Primiero San Martino di Castrozza si è fatto carico di attuare 

l’intervento cui al punto b) ed ha affidato gli incarichi di progettazione. 

Riguardo al punto c) il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia 

Autonoma di Trento ha avviato la progettazione definitiva dei “lavori di riordino 

viabilistico della S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle dal km 92+630 al km 

94+280” finalizzati alla messa in sicurezza del suddetto tratto stradale dal pericolo 

valanghe. 

Il presente progetto definitivo, promosso da Trentino Sviluppo S.p.A., riguarda 

l’attuazione dei punti d) ed e) dell’articolo 1.2 del citato Protocollo di Intesa e 

riguarda la realizzazione di un collegamento funiviario tra San Martino di Castrozza 

ed il Passo Rolle tramite due cabinovie decaposto ad ammorsamento temporaneo 

dei veicoli e la realizzazione di una pista di rientro dal Passo Rolle, interventi che 

completano la messa in rete complessiva delle ski aree delle due località. 

Va anche precisato che il presente progetto rappresenta la base di un 

ragionamento più generale di miglioramento e razionalizzazione della mobilità 

complessiva della località turistica e la valorizzazione del Passo Rolle quale Porta di 

accesso alla Valle di Primiero, tema incluso nel secondo stralcio del Piano 

Territoriale di  Comunità nella parte dedicata ai temi della mobilità, dei trasporti e 

delle comunicazioni. 

Nell’idea progettuale complessiva il collegamento funiviario tra San Martino di 

Castrozza e il Passo Rolle rappresenta la dorsale attorno alla quale sviluppare una 

nuova forma di collegamento invernale ed estivo con l’area del Passo Rolle ma 

anche una nuova e più efficiente mobilità alternativa ai mezzi privati tra il centro 

abitato e le ski aree Tognola, Ces, Colverde e Passo Rolle che non dovranno più 

essere viste come singole aree sciistiche accessibili esclusivamente tramite i mezzi 

privati dai rispettivi parcheggi di arroccamento ma come un unico comprensorio con 

diverse porte di accesso facilmente raggiungibili dal centro abitato a piedi o tramite 

una mobilità pubblica più snella rispetto quella attuale. 

Il progetto è stato redatto internamente da Trentino Sviluppo S.p.A. affidando il 

coordinamento generale all’ing. Gianni Baldessari e avvalendosi di un gruppo di 

progettazione così costituito: 

− Monplan Ingegneria (ing. Andrea Gobber e ing. Herman Crepaz): 

progettazione ingegneristica opere funiviarie e piste da sci; 

− Nextèco (dott. for. Gabriele Cailotto): parte paesaggistica e forestale; 
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− Studio di geologia dott. Paolo Passardi: parete geologica e geotecnica; 

− Studio arch. Fulvio Zorzi: progettazione architettonica e inserimento 

paesaggistico delle opere; 

− Studio A.I.A. (ing. Michele Martinelli): analisi del rischio valanghivo; 

− Studio In.Ge.A. (geom. Luca Failo): esecuzione rilievi topografici. 

 

2 IL PROGETTO NELLA SUA GLOBALITÀ 
L’idea progettuale che costituisce la base di partenza per lo sviluppo dell’intero 

progetto è quella di collegare le località “Bellaria”, “Nasse”, “Malga Fosse di Sopra” 

e “Passo Rolle” tramite una cabinovia decaposto ad ammorsamento automatico 

dotata di stazioni di accesso presso ciascuna delle località collegate. L’impianto così 

strutturato rappresenta la base infrastrutturale per attuare i seguenti obiettivi di 

sviluppo: 

− collegamento delle ski aree di San Martino di Castrozza e del Passo Rolle; 

− avvicinamento dell’accesso alle ski aree al centro abitato di San Martino di 

Castrozza e realizzazione di una struttura funzionale denominata “Ski 

Center” in località “Nasse”; 

− razionalizzazione della mobilità su gomma pubblica e privata presso 

l’abitato di San Martino di Castrozza finalizzata a gestire i flussi interni e 

quelli provenienti dall’esterno verso i punti di accesso alla ski area; 

− fornire i presupposti per una futura valorizzazione dell’area di Malga Fosse 

di Sopra ed in particolare delle sue enormi potenzialità estive previa 

adozione di una soluzione a basso impatto paesistico nella realizzazione 

delle opere funiviarie; 

− possibilità di attuare una razionalizzazione degli impianti al Passo Rolle lato 

Tognazza mediante utilizzo della nuova cabinovia anche come impianto al 

servizio dell’area Campo Scuola; 

− collocazione delle singole stazioni funiviarie finalizzata anche alla 

valorizzazione estiva dei territori e del nuovo collegamento quale elemento 

di eccellenza nella mobilità alternativa a quella su gomma. 



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” 

 ________________________________________________________________________________  
 
 

   

R.01.01 - Relazione tecnica generale pagina 7 

I temi sopra elencati verranno sviluppati in parte nella presente relazione ed in 

parte nelle altre relazioni di progetto previa illustrazione delle soluzioni tecniche 

funiviarie adottate. 

Il presente progetto definitivo prevede la realizzazione delle seguenti opere. 

1) Nuovo collegamento funiviario “Bellaria – Nasse – Fosse di Sopra – Passo 

Rolle” realizzato mediante due nuove cabinovie decaposto ad ammorsamento 

temporaneo dei veicoli che realizzano le tratte “Bellaria – Nasse – Fosse di 

Sotto” e “Fosse di Sotto – Passo Rolle” con due stazioni intermedie posizionate 

in località Nasse e Fosse di Sopra.  

2) Nuova pista da sci per il rientro dal Passo Rolle denominata “Panoramica” che 

funge da collegamento tra “Malga Fosse di Sopra” e il Prà delle Nasse a San 

Martino di Castrozza. 

3) Nuova struttura di servizio presso la stazione intermedia posizionata in località 

“Nasse” denominata “Ski Center” nella quale raggruppare i servizi agli utenti 

quali biglietteria, info point, deposito e noleggio sci, area ritrovo, ecc. 

4) Nuova viabilità di accesso ed allontanamento dallo “Ski Center”. 

Nell’insieme gli interventi proposti possono ricondursi nell’ambito di attuazione di 

un intervento unitario di riorganizzazione della mobilità turistica tra San Martino di 

Castrozza e il Passo Rolle e tra il centro abitato e il punto di accesso alle ski aree 

esistenti. 

 Gli obiettivi perseguiti sono molteplici: 

− creare un collegamento alternativo alla mobilità su gomma tra San Martino 

di Castrozza e il Passo Rolle (e viceversa) con valenza estiva ed invernale; 

− collegare durante il periodo invernale le ski aree esistenti; 

− realizzare una pista di rientro dal Passo Rolle; 

− avvicinare al centro abitato il punto di accesso agli impianti di risalita e 

favorire gli spostamenti a piedi o mediante navette tra le strutture ricettive 

e l’area sciabile; 

− valorizzare il Passo Rolle quale nuova porta di ingresso alla Valle di 

Primiero; 

− dotare la ski area di un centro servizi moderno e funzionale. 
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Considerato che una parte degli interventi ricadono all’interno del territorio del 

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e all’interno del Sito di Interesse 

Comunitario IT3120168 “Lagorai Orientale - Cima Bocche”, particolare attenzione è 

stata posta alle problematiche ambientali e paesaggistiche connesse alla 

realizzazione di ogni singolo intervento. 

Tutti gli interventi in progetto ricadono nel territorio comunale di Primiero San 

Martino di Castrozza. 

*** 

I singoli interventi previsti in progetto verranno nel seguito descritti in modo 

esaustivo. Per quanto riguarda gli elaborati progettuali ivi menzionati si rimanda 

agli allegati grafici del progetto definitivo. 

 

3 COLLOCAZIONE DELLE SKI AREE ESISTENTI 
A San Martino di Castrozza sono presenti tre ski aree distinte ed allo stato di 

fatto non collegate tra loro:  

− ski area “Alpe Tognola – Valcigolera – Ces” (11 impianti a fune di cui 2 

cabinovie, 2 seggiovie ad ammorsamento automatico, 5 seggiovie ad 

ammorsamento permanente e due sciovie a fune alta); 

− ski area “Colverde – Rosetta” (2 impianti di cui 1 cabinovia 8 posti ed una 

funivia bifune a va e vieni); 

− campo scuola “Prà delle Nasse” (due sciovie a fune alta). 

A Passo Rolle sono presenti due ski aree distinte e solo parzialmente collegate tra 

loro: 

− ski area “Ferrari - Paradiso” (3 seggiovie ad ammorsamento permanente 

dei veicoli); 

− ski area “Castellazzo” (2 impianti di cui una seggiovia ad ammorsamento 

permanente dei veicoli ed una sciovia). 

Allo stato di fatto gli spostamenti tra le diverse ski aree sono possibili solo 

utilizzando l’automobile privata o gli ski bus che effettuano il servizio di 

collegamento. 
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Considerato che i parcheggi di arroccamento della ski area “Alpe Tognola” sono 

collocati in località “Fratazza” e che i parcheggi di arroccamento della ski area “Ces 

- Valcigolera” sono collocati in località “Bellaria” anche i turisti che alloggiano presso 

le strutture ricettive di San Martino di Castrozza sono di fatto costretti ad utilizzare 

la propria autovettura per raggiungere le piste da sci. 

La frammentazione delle ski aree e la distanza della partenza degli impianti di 

arroccamento dal centro abitato rappresentano il più importante limite funzionale 

della località turistica. 

Per quanto riguarda gli impianti del Passo Rolle il loro utilizzo risulta ancor più 

penalizzato dalla mancanza di un collegamento con San Martino di Castrozza. La 

presenza di pochi impianti e la loro distanza dalle principali strutture turistiche 

ricettive sono elementi che limitano l’affluenza turistica. 

La realizzazione di un collegamento tra le ski aree e l’avvicinamento al centro 

abitato del primo punto di accesso rappresentano gli interventi prioritari previsti 

anche nel Protocollo di Intesa citato in premessa. 

 

4 COLLEGAMENTO FUNIVIARIO “BELLARIA – NASSE – FOSSE DI 
SOPRA – PASSO ROLLE” 

Trattasi di un nuovo collegamento funiviario composto da due cabinovie 

decaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli con sviluppo lungo le linee 

“Bellaria – Nasse – Fosse di Sopra” e “Fosse di Sopra – Passo Rolle”.  

Nel loro insieme le due cabinovie costituiscono un collegamento unitario con 

stazione a valle posizionata in località “Bellaria” (a San Martino di Castrozza), una 

prima stazione intermedia in località “Nasse”, una seconda stazione intermedia in 

località “Fosse di Sopra” e stazione di monte al Passo Rolle. 

Presso la stazione intermedia in località Nasse è prevista la realizzata di una 

struttura di servizio per l’accesso alla ski area denominata “Ski Center”. 

L’opera è stata progettata per rispondere alle esigenze funzionali più urgenti 

della località turistica, ovvero: 

- collegare le aree sciabili esistenti (consente di realizzare un carosello unico 

Alpe Tognola- Valcigolera – Ces – Nasse – Passo Rolle); 
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- avvicinare al centro abitato il punto di accesso alle ski aree (realizzazione Ski 

Center con stazione intermedia in località Nasse). 

Il progetto prevede quindi la realizzazione di un impianto funiviario del tipo 

monofune portante traente ad ammorsamento temporaneo con veicoli chiusi 

decaposto sviluppato su tre linee così definite: 

− linea “Bellaria – Nasse”; 

− linea “Nasse –Fosse di Sopra”; 

− linea “Fosse di Sopra - Passo Rolle”. 

In località “Bellaria” e “Passo Rolle” saranno dislocate le stazioni terminali del 

collegamento mentre in località “Nasse” e “Malga Fosse” saranno dislocate le 

stazioni intermedie con possibilità di salita e discesa dei passeggeri in entrambi i 

sensi di marcia. 

Lungo la linea “Malga Fosse – Passo Rolle” è previsto l’inserimento di una 

stazione di sbarco degli sciatori sul ramo discesa nei pressi di “Capanna Sass Maor” 

in modo da consentire l’utilizzo della pista “Campo Scuola” smantellando la 

seggiovia “Cimon” attuando in tal modo una prima razionalizzazione degli impianti 

esistenti. 

Il disegni allegati numero D.01.01 e D.02.02 illustrano a livello generale e di 

dettaglio la collocazione delle linee funiviarie e la posizione delle relative opere di 

linea (stazioni di estremità, stazioni intermedie e sostegni di linea).  

Il passaggio dei veicoli presso le stazioni intermedie è continuo e non comporta 

la necessità per i passeggeri di scendere dalle cabine in corrispondenza delle 

stazioni intermedie perciò ogni passeggero una volta imbarcato può rimanere 

seduto nella sua cabina fino a quando questa non giunge a destinazione. 

Dal punto di vista meccanico e funiviario le stazioni motrici saranno due: una in 

grado di movimentare la tratta “Bellaria – Nasse –Fosse di Sopra” ed una la tratta 

“Fosse di Sopra – Passo Rolle” (con eventuale stazione intermedia su un ramo 

presso “Capanna Sass Maor”). Entrambe le stazioni motrici con i rispettivi 

magazzini veicoli saranno collocate presso Malga Fosse.  

Il collegamento è stato dimensionato per una portata massima di trasporto pari a 

1.800p/h ma in una prima fase si ritiene sufficiente la portata di 1.500 p/h. 
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4.1 LINEA “BELLARIA – NASSE” 
Questa linea collega direttamente l’area Nasse (dove si prevede la realizzazione 

del nuovo Ski Center e dove oggi è collocata la principale area campo scuola della 

località turistica) con i parcheggi esistenti in località Bellaria e con la stazione di 

valle della cabinovia “San Martino – Valbonetta” (nel seguito denominata per 

comodità “Colbricon Express”) entrata in servizio nel mese di dicembre del 2018. 

Dal punto di vista funzionale la linea assume il compito di indirizzare: 

- verso lo Ski Center e il campo scuola “Prà delle Nasse”, ovvero verso il Passo 

Rolle i flussi della clientela che raggiunge in macchina i parcheggi Bellaria e 

quelli della clientela proveniente sci ai piedi dalla ski area “Alpe Tognola”; 

- verso la ski area “Ces – Valcigolera – Alpe Tognola” i flussi provenienti dal 

Passo Rolle o dallo Ski Center (ovvero dal centro abitato di San Martino). 

La nuova stazione collocata in località Bellaria verrà affiancata a quella 

dell’esistente cabinovia “Colbricon Express” e per ovvi motivi funzionali ed 

architettonici verrà inserita in un volume edile realizzato in ampliamento a quello 

già previsto per il nuovo impianto di arroccamento verso Valbonetta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Inserimento fotografico della stazione di valle della cabinovia “Bellaria – Nasse 

– Fosse di Sopra” realizzata in adiacenza all’esistente “Colbricon Express”. 



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” 

 ________________________________________________________________________________  
 
 

   

R.01.01 - Relazione tecnica generale pagina 13 

Nel disegno D.01.02 è visibile la posizione prevista della stazione rispetto la 

stazione di valle dell’esistente cabinovia “Colbricon Express” e dei parcheggi di 

arroccamento della ski aera “Ces – Valcigolera”.  

La stazione in località “Bellaria” è una stazione terminale per cui gli sciatori ed i 

pedoni in arrivo dovranno scendere dalle cabine per potersi imbarcare sulla 

“Colbricon Express” o per dirigersi verso i parcheggi.  

L’area “Bellaria” confina con la Zona Speciale di Conservazione IT3120028 “Prà 

delle Nasse” che deve essere necessariamente sorvolata per raggiungere l’area 

“Nasse”. Si prevede di sorvolare con un’unica campata l’area protetta posizionando 

i sostegni S3 ed S4 immediatamente all’esterno del suo perimetro.  Non si prevede 

l’esecuzione di lavori all’interno di quest’area. 

Nei disegni numero D.01.08, D.01.09, D.01.10, D.04.01, D.04.02 e D.04.03 

sono rappresentate tutte le opere di progetto previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planimetria zona “Bellaria”; in colore grigio gli ingombri in pianta delle opere edili 

della cabinovia “Colbricon Express” ed in colore rosso le opere della nuova linea 

“Bellaria – Nasse”. La linea verde tratteggiata indica il perimetro dell’area protetta 

“Prà delle Nasse”, il retino viola indica la superficie dei parcheggi esistenti. 
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La stazione intermedia prevista in località “Nasse” è situata immediatamente a 

valle dei parcheggi di servizio all’area campo scuola “Prà delle Nasse”, laddove gli 

spazi sono sufficienti a garantire l’inserimento planimetrico delle opere funiviarie, 

dell’edificio dello Ski Center e della relativa viabilità di servizio. 

La stazione intermedia risulta necessaria anche per realizzare la deviazione 

angolare di circa 90° necessaria ad indirizzare la linea funiviaria in direzione di 

Malga Fosse di Sopra. 

Per la realizzazione delle nuove opere risulta necessario ricollocare la piazzola 

elicotteri esistente spostandola di un centinaio dimetri in direzione sud-ovest e 

realizzare la nuova strada di accesso e di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Planimetria zona “Nasse”; in colore rosso l’area adibita alla realizzazione del 

nuovo “Ski Center” e della stazione intermedia della nuova cabinovia che 

consente di realizzare la deviazione angolare di circa 90° della linea funiviaria 

in direzione di “Malga Fosse di Sopra”. Per la realizzazione delle opere 

risulterà necessario riposizionare la piazzola elicotteri dove indicato in colore 

viola. 
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È in questa posizione che il progetto prevede anche la realizzazione di una 

struttura funzionale e di servizio all’accesso alle ski aree denominata “Ski Center”. 

Trattasi di un volume edile su due livelli così strutturato:  

− al piano terra (collocato al livello dei prati sui quali si sviluppa la pista per lo 

sci da fondo) saranno collocati tutti i servizi alla clientela (ufficio informazioni 

e biglietteria, punto scuole sci, servizi igienici, aree attrezzate per il deposito 

attrezzature e sci, locali commerciali ecc.); 

− al piano primo (collocato alla quota dei parcheggi esistenti) verranno 

posizionate le aree di imbarco / sbarco della cabinovia. 

Per gli utenti che raggiungeranno a piedi l’area Nasse dal centro abitato di San 

Martino potranno imbarcarsi direttamente sulla nuova cabinovia dal piano 

parcheggi esistenti oppure potranno accedere allo Ski Center utilizzando gli 

ascensori o le scale ivi predisposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Inserimento fotografico della stazione intermedia della cabinovia “Bellaria – 

Nasse – Fosse di Sopra” realizzata in località “Nasse” e dei locali costituenti la 

struttura di servizio denominata “Ski Center”. 

Gli utenti che raggiungeranno l’area nasse utilizzando i mezzi pubblici o i furgoni 

autorizzati delle strutture alberghiere e turistiche accederanno direttamente allo Ski 
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Center dal piano terra utilizzando la nuova viabilità dedicata riservata ai mezzi 

autorizzati che effettueranno il servizio navetta dal centro abitato. Le scale mobili e 

gli ascensori consentiranno un facile accesso al piano di imbarco / sbarco della 

nuova cabinovia. 

Nei disegni numero D.01.11, D.01.12, D.01.13, D.04.04, D.04.05 e D.04.06 

sono rappresentate tutte le opere di progetto previste. 

Dal punto di vista funiviario la linea “Bellaria – Nasse” è una linea con dislivello 

minimo, 5 sostegni di linea e caratterizzata dalla presenza di una campata lunga 

quasi 290m necessaria a sorvolare l’area protetta del biotopo “Prà delle Nasse”. Nel 

disegno D.01.06 è rappresentato il profilo di linea funiviario, la posizione esatta dei 

sostegni e l’altezza da terra delle funi e dei veicoli. 

4.2 LINEA “NASSE – FOSSE DI SOPRA” 
Questa linea collega direttamente l’area Nasse (dove si prevede la realizzazione 

del nuovo Ski Center e dove oggi è collocata la principale area campo scuola della 

località turistica) con “Malga Fosse di Sopra” dove è prevista la realizzazione della 

seconda stazione intermedia che consente la deviazione della linea in direzione del 

Passo Rolle. 

Dalla stazione intermedia “Nasse” la linea della cabinovia si sviluppa in direzione 

di “Malga Fosse di Sotto” prima salendo e poi scendendo lungo il versante degli 

“Orti Forestali”, mantenendosi tra i prati della malga e la S.P. 50 senza mai 

interferire con quest’ultima. 

Poco a monte di “Malga Fosse di Sotto”, a valle del sostegno di linea W13, la 

linea funiviaria interseca una linea di Media Tensione esistente, che dovrà essere 

interrata per consentire la realizzazione della cabinovia. 

La campata W13 – S14 rappresenta la campata più impegnativa dal punto di 

vista tecnico dell’intero impianto in quanto deve consentire di superare il dislivello 

presente a sud del “Col del Vent” sorvolando un’area delicata dal punto di vista 

geologico. In questa campata l’altezza massima dei veicoli da terra raggiunge i 54 

metri e per una lunghezza della linea pari a circa 82 metri i veicoli risultano più alti 

di 30 metri dal terreno (valori ammessi dalla normativa funiviaria vigente). 

Lungo questa tratta, a causa dell’impossibilità di realizzazione di un adeguato 

sentiero di soccorso, si dovrà procedere all’adozione di un sistema di soccorso in 

linea dei viaggiatori particolare che possa escludere la loro diretta calata a terra. 
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Considerato che lungo la campata interessata possono essere presenti al massimo 

due veicoli (uno per ramo) in fase di progettazione esecutiva verranno valutati i 

sistemi più idonei da adottarsi (spostamento lungo la fune delle singole persone 

soccorso o traslazione dell’intero veicolo previa apertura del sistema di 

ammorsamento sulla fune portante traente).  

Si osserva che l’utilizzo di una singola campata di funi lungo questo tratto di linea 

è una scelta progettuale adottata considerando anche le criticità geologiche del 

tratto di versante presente a monte lungo il quale non può essere esclusa la caduta 

di massi; il mantenimento di una campata alta rispetto al suolo fornisce maggiori 

garanzie circa il possibile impatto sulle componenti dell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estratto profilo di linea: campata W13 – S14 linea “Nasse – Malga Fosse”. 

A monte del sostegno S15 la linea funiviaria si sviluppa lungo un versante meno 

accidentato; poco a monte del sostegno S16 la linea sorvola la S.P. 50, quindi 

raggiunge “Malga Fosse” dove si prevede la realizzazione di una stazione intermedia 

completamente interrata da collocarsi a valle della stalla esistente. 

Nel disegno D.01.06 è rappresentato il profilo di linea funiviario, la posizione 

esatta dei sostegni e l’altezza da terra delle funi e dei veicoli. 
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Nei disegni numero D.01.14, D.01.15, D.01.16, D.04.07, D.04.08, D.04.09, 

D.04.10 e D.04.11 sono rappresentate tutte le opere di progetto previste. 

Il completo interramento di tutte le opere funiviarie e dei locali edili accessori è 

una scelta progettuale finalizzata a: 

− minimizzare l’impatto paesaggistico determinato dall’inserimento della 

stazione intermedia della cabinovia; 

− ridurre le problematiche gestionali generate dal vento (accumulo di neve 

ventata sui piani di imbarco / sbarco, ingresso in stazione di veicoli 

sbandati per l’azione del vento, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Planimetria area interessata alla costruzione della stazione intermedia in 

località “Fosse di Sopra”; in colore rosso chiaro le nuove opere funiviarie. 

Tutti i volumi previsti sono interrati. Il pianto di imbarco / sbarco dei 

passeggeri è posizionato allo stesso livello del magazzino veicoli. In colore 

rosso scuro il nuovo tracciato della S.P. n.50 previsto nel progetto P.A.T. e 

in colore arancione la nuova viabilità di accesso a Malga Fosse. 
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Presso “Fosse di Sopra” si prevede la realizzazione dei volumi edili necessari ad 

ospitare: 

− la stazione motrice fissa della linea “Bellaria – Nasse – Fosse di Sopra”; 

− la stazione motrice fissa della linea “Fosse di Sopra – Passo Rolle”; 

− i relativi piani di imbarco e sbarco; 

− i magazzini entro cui depositare i veicoli nei periodi di fuori esercizio; 

− una rimessa per il mezzo battipista; 

− i locali edili accessori alle opere funiviarie (cabine di comando, locali 

azionamenti, servizi igienici, cabina di trasformazione mt/bt, locali gruppi 

elettrogeni, altri locali di servizio, ecc.); 

− le scale ed i vani ascensori per la risalita verso le aree esterne. 

Le componenti fuori terra dei volumi edili sono limitata a quelle che includono le 

risalite dai piani di imbarco / sbarco, i portali di ingresso e uscita dei veicoli dalla 

stazione, gli accessi ai locali edili interrati verso il magazzino veicoli e la rimessa del 

mezzo battipista. 

Da “Malga Fosse” avrà inizio anche la pista di rientro verso l’abitato di San 

Martino di Castrozza, nel seguito denominata “Pista Panoramica” per la vista 

disponibile lungo il suo tracciato sulle Pale di San Martino. La pista avrà inizio 

prossimità dei punti di ingresso e di uscita dei passeggeri al livello del terreno 

allo stato di fatto. 

Stante le quote previste del piano di imbarco / sbarco della stazione intermedia, 

la quota di uscita dei veicoli dalla stazione lato Passo Rolle interferisce con il sedime 

dell’attuale S.P. n.50 “del Grappa e del Passo Rolle”. Dalle indicazioni fornite dai 

Servizi Provinciali competenti è emerso che il Servizio Opere Stradali è intenzionato 

ad attuare un intervento che prevede lo spostamento verso valle del tratto di strada 

in questione all’esterno delle zone soggetta a rischio valanghivo (attuazione del 

comma c) articolo 1.2 del Protocollo di Intesa citato in premessa). Pertanto il 

presente progetto non prevede lo spostamento della sede stradale già previsto nella 

progettazione coordinata dal Servizio Opere Stradali. L’accesso a Malga Fosse ed 

alle stazioni motrici delle cabinovie ivi ubicati potrà essere garantito mantenendo in 

essere una porzione della strada esistente e realizzando una leggera deviazione nel 

tratto finale (figura 7). 
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4.3 LINEA “ FOSSE DI SOPRA – PASSO ROLLE” 
Dalla stazione intermedia collocata presso “Malga Fosse” la linea della cabinovia 

si sviluppa lungo la “Busa Bella” in direzione di “Passo Rolle” con una deviazione di 

circa 120° mantenendosi sempre a valle dalla S.P. n.50 “del Grappa e del Passo 

Rolle”. 

Tra i sostegni di linea S3 ed R4 interseca la linea di Media Tensione esistente, 

che dovrà essere interrata per consentire la realizzazione della cabinovia. 

Da “Busa Bella” la linea della nuova cabinovia sale in direzione di “Capanna Sass 

Maor” passando immediatamente a lato della palestra di roccia esistente e 

seguendo un percorso che minimizza il sorvolo di aree con rocce affioranti e 

ghiaioni instabili. 

L’ultimo tratto di linea segue il bordo della pista “Campo Scuola Cimon” sino al 

parcheggio esistente al Passo Rolle dove è previsto il posizionamento della stazione 

di monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Planimetria zona di allontanamento da “Malga Fosse” verso il Passo Rolle 

attraverso “Busa Bella”; in colore rosso le nuove opere funiviarie. In colore giallo 

la linea elettrica di MT da interrare. 

 In figura è indicato anche il nuovo percorso della S.P. n.50 previsto nel progetto 

P.A.T.; in verde è indicato il tracciato attuale della strada oggetto di 

rinaturalizzazione. 
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Considerato che questo ramo di cabinovia si sviluppa parallelamente alla 

seggiovia ad ammorsamento permanente dei veicoli “Cimon” con l’obiettivo di 

razionalizzare gli impianti della ski area, è prevista la realizzazione nei pressi di 

“Capanna Sass Maor” di una stazione intermedia per il solo sbarco degli sciatori 

provenienti dal Passo Rolle. In tal modo sarà possibile utilizzare il nuovo impianto 

anche come impianto di servizio alla pista “Campo Scuola”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Planimetria zona di arrivo a “Passo Rolle”; in colore rosso le nuove opere 

funiviarie. La stazione di monte è collocata a ridosso del parcheggio esistente. 

Nei pressi di capanno “Sass Maor” è previsto l’inserimento di una stazione di 

sbarco per l’impiego della nuova cabinovia anche come impianto a servizio della 

pista “Campo Scuola”; in tal caso la seggiovia ad ammorsamento permanente 

“Cimon” potrà essere smantellata (razionalizzazione impianti esistenti). 

Nel disegno D.01.07 è rappresentato il profilo di linea funiviario, la posizione 

esatta dei sostegni e l’altezza da terra delle funi e dei veicoli. 

Nei disegni numero D.01.17, D.01.18, D.01.19, D.04.12, D.04.13, D.04.14, 

D.04.15 e D.04.16 sono rappresentate tutte le opere di progetto previste. 
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Presso “Fosse di Sopra” saranno collocate le stazioni motrici di entrambe le linee 

funiviarie. Per questo motivo tra i nuovi locali verrà realizzata anche una nuova 

cabina elettrica di trasformazione MT/bt al servizio di entrambe le linee funiviarie. 

 

5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LINEE FUNIVIARIE 
 

5.1 CABINOVIA 10 POSTI “BELLARIA - NASSE – FOSSE DI SOPRA” 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

UNITA’ DI 
MISURA 

PORTATA 
 INIZIALE  
1.500p/h 

PORTATA  
FINALE  

1.800p/h 

stazione motrice fissa a monte (Fosse di Sopra) 

stazione di rinvio e tenditrice a valle (Bellaria) 

stazione intermedia Località Nasse 

senso di rotazione antiorario 

TRATTA “BELLARIA - NASSE” 

quota imbarco/sbarco stazione Bellaria m s.l.m. 1.472,60 

quota imbarco/sbarco alla stazione Nasse m s.l.m. 1.480,20 

lunghezza orizzontale tra le avanstazioni m 474,00 

dislivello alla quota fune m 7,60 

lunghezza sviluppata tra le avanstazioni m 474,92 

pendenza media della linea % 1,60 

TRATTA “NASSE –FOSSE DI SOPRA” 

quota imbarco/sbarco alla stazione Nasse m s.l.m. 1.480,20 

quota sbarco alla stazione Fosse di Sopra m s.l.m. 1.927,20 

lunghezza orizzontale tra le avanstazioni m 2.779,00 

dislivello alla quota fune m 447,00 

lunghezza sviluppata tra le avanstazioni m 2.848,73 

pendenza media della linea % 16,08 

INTERO IMPIANTO “BELLARIA - NASSE –FOSSE DI SOPRA” 

capacità di ciascun veicolo pers. 10 

portata alla Vmax di esercizio p/h 1.500 1.800 

numero totale dei veicoli n. 56 67 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

UNITA’ DI 
MISURA 

PORTATA 
 INIZIALE  
1.500p/h 

PORTATA  
FINALE  

1.800p/h 

intervallo tra i veicoli s 20 24 

equidistanza minima dei veicoli m 120 144 

velocità con azionamento principale m/s 6,0 

tempo di viaggio “Bellaria – Nasse”                          
(tra ingressi stazione) min+s 1’20” 

tempo di viaggio “Nasse – Fosse di Sopra”                          
(tra ingressi stazione) min+s 7’55” 

tempo di viaggio “Bellaria – Fosse di 
Sopra”                                                  
(comprensivo passaggi in stazione) 

min+s 11’10” 

numero dei sostegni di appoggio n. 16 

numero dei sostegni di ritenuta n. 3 

numero dei sostegni a doppio effetto n. 4 

diametro della fune portante-traente mm 50 

tiro nominale della fune portante-traente kN 560 

velocità con azionamento di recupero m/s 0,8 – 1,0 

potenza dei motori principali kW 1.000 

conduttori di linea cavi interrati 
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5.2 CABINOVIA 10 POSTI “FOSSE DI SOPRA – PASSO ROLLE” 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

UNITA’ DI 
MISURA 

PORTATA 
 INIZIALE  
1.500p/h 

PORTATA  
FINALE  

1.800p/h 

stazione motrice fissa a valle (Fosse di Sopra) 

stazione di rinvio e tenditrice a monte (Passo Rolle) 

stazione intermedia sul solo ramo 
discesa (da Passo Rolle verso Fosse) c/o Capanna Sass Maor 

senso di rotazione antiorario 

quota sbarco alla stazione Fosse di Sopra m s.l.m. 1.927,20 

quota imbarco/sbarco alla stazione Passo 
Rolle m s.l.m. 1.964,60 

lunghezza orizzontale tra le avanstazioni m 1.390,00 

dislivello alla quota fune m 37,40 

lunghezza sviluppata tra le avanstazioni m 1.407,97 

pendenza media della linea % 2,69 

capacità di ciascun veicolo pers. 10 

portata alla Vmax di esercizio p/h 1.500 1.800 

numero totale dei veicoli n. 26 31 

intervallo tra i veicoli s 20 24 

equidistanza minima dei veicoli m 120 144 

velocità con azionamento principale m/s 6,0 

tempo di viaggio (tra ingressi stazione) min+s 3’54” 

tempo di viaggio comprensivo passaggi in 
stazione min+s 4’52” 

numero dei sostegni di appoggio n. 8 

numero dei sostegni di ritenuta n. 3 

numero dei sostegni a doppio effetto n. 1 

diametro della fune portante-traente mm 46 

tiro nominale della fune portante-traente kN 620 

velocità con azionamento di recupero m/s 0,8 – 1,0 

potenza dei motori principali kW 480 

conduttori di linea cavi interrati 
 

 



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” 

 ________________________________________________________________________________  
 
 

   

R.01.01 - Relazione tecnica generale pagina 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fi
gu

ra
 1

0.
 

S
itu

az
io

ne
 d

i 
co

lle
ga

m
en

to
 d

el
le

 s
ki

 a
re

e 
es

is
te

nt
i 

a 
S
an

 M
ar

tin
o 

di
 C

as
tr

oz
za

 e
 P

as
so

 R
ol

le
 c

on
 l

a 
re

al
iz

za
zi

on
e 

de
l 

nu
ov

o 

co
lle

ga
m

en
to

 “
B
el

la
ri
a 

– 
N

as
se

 –
 F

os
se

 d
i 

S
op

ra
 –

 P
as

so
 R

ol
le

”.
 R

im
an

e 
no

n 
co

lle
ga

ta
 d

ir
et

ta
m

en
te

 s
ol

o 
la

 s
ki

 a
re

a 
“C

ol
ve

rd
e 

R
os

et
ta

”.
 

 



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” 

 ________________________________________________________________________________  
 
 

   

pagina 26 R.01.01 - Relazione tecnica generale 

5.3 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE 
Nel seguito vengono descritte le principali caratteristiche delle componenti 

elettromeccaniche costituenti la parte tecnologica di ciascuna cabinovia. 

5.3.1 AZIONAMENTO ELETTRICO PRINCIPALE 

È costituito essenzialmente da: 

- due motori elettrici asincroni a corrente alternata dotati ognuno di dinamo 

tachimetrica e ventilazione separata; i due motori sono collegati in serie 

all’albero veloce del riduttore per l'interposizione di un giunto cardano. 

L'alimentazione ad ogni motore elettrico è fornita da un sistema di 

conversione statica c.a./c.a. costituito da un raddrizzatore tipo AFE a 

transistor c.a/c.c. e da un invertitore c.c./c.a. sempre a transistor a controllo 

vettoriale che alimenta il motore a frequenza e tensione variabili in funzione 

della velocità richiesta; 

- un riduttore epicicloidale con albero veloce in posizione orizzontale ed albero 

lento in posizione verticale; 

- un albero di torsione collegato all'albero verticale del riduttore, e attraverso 

un giunto a denti frontali, alla puleggia motrice; 

- una puleggia motrice montata, in linea di massima, a sbalzo su una campana 

fissa solidale con il telaio e mossa dall'albero di torsione di sui sopra; 

- freni di servizio agenti su un disco calettato sull’albero veloce; 

- freni di emergenza agenti sulla fascia freno presente sulla puleggia motrice. 

5.3.2 AZIONAMENTO DI RISERVA 

In caso di rottura di uno dei due motori, è possibile fare servizio con un solo 

motore, tutti i veicoli in linea, metà della velocità nominale (3,0m/s) ed alla portata 

ridotta di 900p/h. 

5.3.3 AZIONAMENTO DI RECUPERO 

Ciascuna cabinovia sarà dotata di un proprio azionamento di recupero. Tale 

azionamento è costituito da una catena cinematica composta in successione da 

motore diesel – pompa idraulica – motore idraulico – pignone - corona dentata 

ingranabile su una corona dentata solidale alla puleggia motrice. Tale azionamento 

consente all'impianto di viaggiare nei due sensi di marcia alla velocità massima di 

0,8 m/s – 1.0m/s. 
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Il funzionamento con l'azionamento di recupero prevede la possibilità ingranare il 

ruotino dentato (pignone) sulla corona dentata solidale alla puleggia motrice e il 

contestuale disinnesto del giunto a denti frontali che collega l'albero torsionale del 

riduttore dell'azionamento principale alla corona dentata solidale alla puleggia 

motrice. 

La fonte di energia dell’azionamento di recupero è costituita da un motore diesel 

dotato di serbatoio per il carburante autonomo e posizionato entro la copertura di 

stazione; la pompa idraulica, azionata direttamente da detto motore, è a portata 

variabile per permettere una regolazione continua della velocità dell'impianto ed è 

collegata, con un circuito chiuso bidirezionale, al corrispettivo motore idraulico a 

cilindrata fissa.  

5.3.4 DISPOSITIVO DI TENSIONAMENTO IDRAULICO DELLA FUNE PORTANTE TRAENTE 

Il dispositivo di tensione della fune portante-traente è del tipo idraulico, ed è 

costituito da un carrello tenditore collegato ad un pistone con relativo cilindro a 

doppia camera, a sua volta fissato tramite un raccordo a cerniera alla traversa 

anteriore della struttura portante; il gruppo cilindro pistone lavora quindi in 

compressione. Alternativamente potrà essere montato un gruppo a due cilindri 

paralleli. 

La slitta di tensione scorre con le sue ruote sulle travi longitudinali della struttura 

portante della stazione e supporta tutto il gruppo argano principale e tutto il gruppo 

argano di recupero le cui componenti si muovono in modo solidale al carrello 

tenditore. 

Il cilindro idraulico lavora con due camere principali concentriche, una di 

sicurezza per l’altra, ognuna delle quali si blocca in caso di perdite nell’altra camera, 

sopportando tutto il tiro dell’impianto; entrambe sono alimentate da una pompa a 

portata costante e funzionamento discontinuo, opportunamente dimensionata per 

mantenere l'olio nel cilindro alla pressione richiesta e per assicurare spostamenti 

del pistone rispetto al cilindro ad una velocità sufficiente.  

Nel caso in cui si opti per la soluzione con doppio cilindro parallelo, ciascuno dei 

due è dimensionato per reggere tutto il tiro in caso di perdita di pressione all’altro 

gruppo. 
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Appositi strumenti rilevano lo sforzo erogato dal dispositivo tenditore 

relativamente allo sforzo applicato all'anello trattivo mediante cella di carico ed 

eventualmente alla pressione effettiva nel cilindro e nella centralina. 

Tutto il sistema idraulico di tensione è regolato attraverso un’apposita centralina 

idraulica dotata di sensori, valvole manuali, automatiche ed elettriche in grado di 

dialogare con un plc di comando e controllo. Un supervisore consente la 

visualizzazione e la taratura del sistema.  

La centralina idraulica è sistemata a fianco delle pedane nella parte superiore 

della stazione, ed inserita in un apposito armadio IP64 che ne garantisce la 

protezione dagli agenti atmosferici. 

Sono inoltre previsti dei fine corsa che segnalano l'anomala posizione del carrello 

fuori del campo di tolleranza e che all'occorrenza arrestano l'impianto. 

La corsa richiesta al cilindro risulta dalla somma dei seguenti termini: 

- corsa d'esercizio (da impianto a fune nuda a impianto con un ramo carico e 

l’altro vuoto); 

- margine rispetto ai fine corsa; 

- variazione dell'allungamento della fune in funzione della temperatura. 

La corsa del cilindro idraulico è pari a 3,0 m; ulteriori 3,0 m di corsa possono 

eventualmente essere previsti mediante un sistema di spostamento del punto di 

attacco tra carrello e cilindro, nel qual caso la corsa totale del carrello tenditore 

risulta di 6,0 m. In alternativa quest’ultimo sistema di spostamento può essere 

previsto presso la stazione di monte. 

In fase di progettazione esecutiva andrà verificata l’eventuale necessità di 

impiego sulla linea “Bellaria – Nasse – Fosse di Sopra” di un duplice dispositivo di 

tensionamento: uno installato presso la stazione a valle in località “Bellaria” ed uno 

presso la stazione a monte in località “Fosse di Sopra”. Questo risulta obbligatorio 

nel caso in cui la trasmissione del moto tra i dure rami di cabinovia alla stazione 

intermedia situata in località “Nasse” venga effettuata mediante puleggia a doppia 

gola. In questo caso il doppio tenditore servirebbe a ridurre le frecce e gli eventuali 

fenomeni di pompaggio in corrispondenza della campata S3-S4. 
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5.3.5 FRENI 

L'argano motore ciascuna cabinovia sarà dotato di: 

- un freno di servizio elettrico realizzato dall'azionamento principale secondo 

un programma di frenatura normale e un programma di frenatura rapida, 

selezionati automaticamente secondo urgenze d'intervento prestabilite. Tale 

frenatura sfrutta la reversibilità della corrente, per cui l'energia cinetica delle 

varie masse in movimento viene restituita alla rete mediante l'inversione 

della corrente del motore; 

- un freno di servizio meccanico di tipo negativo ad apertura a comando 

elettromagnetico o idraulico e a frenatura modulata, tale cioè da mantenere 

costante la decelerazione di frenatura, indipendentemente dalle condizioni di 

carico della linea e di velocità dell'impianto, secondo un programma di 

frenatura normale e un programma di frenatura rapida, selezionati 

automaticamente secondo urgenze d'intervento prestabilite.  

 Il freno di servizio è costituito da un disco freno, montato sull’albero veloce 

del riduttore, sul quale agiscono due pinze freno, ed è dimensionato per 

arrestare l’impianto con carico in discesa con una decelerazione pari a 1,00 

m/s². Alternativamente il freno potrà essere del tipo “differenziato” con 

almeno due soglie di intervento. 

- un freno d'emergenza meccanico di tipo negativo ad apertura a comando 

idraulico, posizionato direttamente sulla fascia freno presente sulla puleggia 

motrice. Il freno d'emergenza è costituito da due o più pinze agenti sulla 

puleggia motrice.  

5.3.6 MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI NELLE STAZIONI 

I dispositivi che realizzano il moto dei veicoli all'interno delle stazioni 

comprendono: 

- il sistema di lancio ed ammorsamento (aggancio) del veicolo, costituito dal 

treno acceleratore (formato da una serie di ruote gommate per 

l'accelerazione progressiva dei veicoli) e da una serie di ruote (sincronizzate 

sulla velocità della fune) che hanno il compito di mantenere costante ed 

uguale a quella della fune portante-traente stessa la velocità del veicolo 

durante l'ammorsamento della morsa alla fune portante-traente; il treno 
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acceleratore è mosso direttamente dalla fune portante-traente e ne segue 

istantaneamente tutte le variazioni di velocità; 

− il sistema di disammorsamento (sgancio) e rallentamento, costituito 

anch'esso in maniera simile, da un treno deceleratore formato da una serie di 

ruote gommate per la decelerazione progressiva dei veicoli e da una serie di 

ruote sincronizzate sulla velocità della fune; 

− una serie di ruote gommate che mantiene costante la velocità dei veicoli sulla 

curva che porta dalla rotaia di arrivo alla rotaia di partenza; 

- le apposite camme o guide per la chiusura e l'apertura automatica delle 

morse; 

- il circuito di magazzino, collegato al circuito principale da scambi e rotaie, nel 

quale vengono ricoverati i veicoli al termine del servizio per 

l'immagazzinamento notturno degli stessi. 

5.3.7 MORSA DI ATTACCO DEI VEICOLI ALLA FUNE PORTANTE TRAENTE 

Ogni veicolo è dotato di morsa singola, costituito da una coppia di ganasce in 

acciaio forgiato, delle quali una fissa e l'altra mobile, incernierata alla prima, una 

coppia di ruote di scorrimento in materiale a basso attrito e fonoassorbente, una 

coppia di molle cilindriche precaricate e un braccio di manovra che genera la 

compressione e il parziale rilascio di dette molle onde ottenere l'apertura e la 

chiusura della ganascia mobile; sulla parte che reca la ganascia fissa è montato un 

rullo di stabilizzazione delle morse in senso trasversale; il passaggio delle ganasce 

delle morse al disotto dei rulli di ritenuta avviene gradualmente grazie a due 

palmole rastremate montate su ogni morsa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tipologia di morse impiegati da diversi costruttori di cabinovie ad 
ammorsamento temporaneo dei veicoli. 
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5.3.8 VEICOLI 

Ciascun veicolo sarà costituito dalle seguenti componenti: 

− un’asta di sospensione (di collegamento tra la morsa e il telaio di supporto 

della cabina) formata da un tubo rettangolare alla cui estremità superiore è 

infilata una pipa forgiata e saldata all’asta, sufficiente per garantire la 

sicurezza del collegamento alla morsa; 

− un elemento di collegamento fra l’asta di sospensione ed il telaio della 

cabina, costituito da un secondo telaio fissato superiormente all’asta di 

sospensione ed inferiormente alla struttura di un sistema di ammortizzazione 

solidare alla struttura della cabina;  

− la cabina vera e propria dotata di porte ad apertura e chiusura automatica, 

porta sci esterno (opzionale) e sedute interne. 

Figura 12.    Due esempi di veicolo chiuso 10 posti. 

5.3.9 SOSTEGNI DI LINEA 

I sostegni della linea sono del tipo a fusto centrale di forma piramidale ed a 

sezione circolare. Sono costruiti in lamiera d’acciaio scatolata e ancorati alla 

fondazione in calcestruzzo mediante adeguati tirafondi. 

Tutti i sostegni verranno montati inclinati secondo la direzione media della 

risultante delle pressioni agenti sulla rulliera di sostegno. 
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Tutti i sostegni sono provvisti di scala con dispositivo anticaduta; sulle testate 

sono montati le passerelle di manutenzione, i falconi per la manutenzione delle 

rulliere e un interruttore a consenso inserito nel circuito di sicurezza per bloccare 

l’impianto durante le operazioni di manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.   Esempio di sostegno e rulliere tipo. 

5.3.10 RULLIERE E RULLI 

Le rulliere sono del tipo rigido trasversalmente, dotate di rulli in acciaio e lega 

leggera. I bilancieri sono realizzati in acciaio zincato e sono montati su snodi muniti 

di boccole; le boccole sono dotate di ingrassatori per la lubrificazione periodica.  

Il collegamento delle rulliere alle testate, realizzato mediante bulloni, è costruito 

in modo tale da consentire agevolmente la facile correzione della posizione delle 

rulliere stesse, ai fini del loro corretto allineamento. 



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” 

 ________________________________________________________________________________  
 
 

   

R.01.01 - Relazione tecnica generale pagina 33 

Tutte le rulliere, sia di appoggio che di ritenuta, sono munite di antiscarrucolanti 

interni, nonché di scarpe di raccolta della fune e di dispositivi di arresto automatico 

dell'impianto in caso di scarrucolamento della fune. 

Le scarpe raccoglifune sono sagomate e dimensionate in modo da rendere 

possibile il passaggio della morsa in caso di scarrucolamento della fune portante-

traente.  

I rulli di linea saranno in linea di massima costruiti con corpi in alluminio e 

fiancate in acciaio, dotati di una guarnizione in gomma ad anello, montata sulla 

superficie cilindrica periferica del rullo e serrata lateralmente da due fiancate 

bloccate trasversalmente dal contrasto offerto da due anelli elastici circolari, inseriti 

in apposite sedi ricavate sulle superfici del rullo, senza bulloni di serraggio. 

Nella parte interna del mozzo è annegata una boccola che costituisce la sede di 

due cuscinetti a sfera che realizzano l'accoppiamento tra il corpo ed il perno del 

rullo. 

In figura 11 è apprezzabile anche la tipologia di rulliere solitamente utilizzata dai 

principali costruttori funiviari. 

5.3.11 FUNE PORTANTE TRAENTE 

La fune portante traente sarà del tipo a trefoli in acciaio diametro 50mm; circa la 

sua tipologia e formazione, essa verrà decisa dal costruttore della cabinovia. 

5.3.12 SCAVO DI LINEA 

 Tra le stazioni di valle e di monte è necessario eseguire uno scavo a sezione 

ristretta di dimensioni indicative 0,8 x 0,8 m nel quale inserire le seguenti 

componenti: 

− tritubo in polietilene 3xDN50mm per posa in opera cavo multipolare 

continuo, cavo multipolare palo-palo e fibra ottica di servizio; 

− cavidotto di riserva DN160mm; 

− tondino in acciaio zincato per messa a terra; 

− nastro di segnalazione. 

In corrispondenza di ciascun sostegno di linea dovrà essere posizionato un 

pozzetto per la derivazione del cavo multipolare palo-palo e per l’attacco della 

piattina di messa a terra. 
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6 TIPOLOGIA DELLE STAZIONI  
Come già anticipato lungo la linea “Bellaria – Nasse – Fosse di Sopra – Passo 

Rolle” sono presenti due stazioni terminali (Bellaria e Rolle), due stazioni intermedie 

(Nasse e Fosse di Sopra), nonché una stazione intermedia per lo sbarco sciatori su 

singolo ramo salita (nei pressi di Capanna Sass Maor). 

Nel seguito si illustra la tipologia di stazioni adottata. 
 

6.1 STAZIONI INSERITE IN UN VOLUME EDILIZIO 
La stazione terminale in località “Bellaria” e le stazioni intermedie situate in 

località “Nasse” e “Fosse di Sopra” verranno realizzate all’interno di un involucro 

edilizio di copertura e non saranno dotate della classica copertura di stazione in 

plexiglass e alluminio. 

L’involucro edilizio che le contiene verrà realizzato con una struttura portante in 

acciaio e cemento armato e verrà rivestito con lamiere di tamponamento aventi 

anche una funzione architettonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.   Esempio di stazione funiviaria inserita all’interno di un volume edile (Colbricon 

Express realizzata nel 2018 a San Martino di Castrozza). 
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Questa soluzione consente di realizzare le zone di imbarco e sbarco all’interno di 

volumi chiusi evitando l’accumulo della neve naturale e ventata all’interno dei giri 

stazione e sulle superfici percorse a piedi dai fruitori dell’impianto. Dal punto di 

vista gestionale questo aspetto risulta molto importante soprattutto laddove le 

stazioni si collocano in quota e in zone ventose. 

6.2 STAZIONI APERTE 
Stante la necessità di ridurre l’impatto paesaggistico e quindi la volumetria dei 

locali edili accessori, la stazione terminale in località “Passo Rolle” sarà del tipo 

tradizionale ovvero aperta ma dotata di copertura in plexiglass e allumino del “tipo 

alto”. 

In questo caso l’intero piano di imbarco / sbarco risulta posizionato all’aperto e 

solo le componenti meccaniche di stazione sono collocate in zona protetta all’intero 

della copertura di “tipo alto”.  

Il colore delle lamiere di rivestimento della copertura verrà scelto in funzione 

dell’abbinamento architettonico dei rivestimenti dell’involucro edilizio sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.   Esempio di stazione funiviaria con copertura tradizionale di “tipo alto” 

(Cabinovia “Vauz – Pordoi” realizzata nel 2017 al Passo Pordoi - BL). 
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6.3 STAZIONE INTERMEDIA SUL SOLO RAMO SALITA  
La stazione intermedia prevista sul solo ramo salita nei pressi di “Capanna Sass 

Maor” adibita allo sbarco degli sciatori che frequentano la pista “Campo Scuola” 

sarà di tipo aperto con copertura delle travi di stazione di “tipo basso”. 

In questo caso l’intero piano di sbarco risulta posizionato all’aperto e solo le 

componenti meccaniche delle travi sono collocate in zona protetta.  

Il colore delle lamiere di rivestimento della copertura verrà scelto in funzione 

dell’abbinamento architettonico dei rivestimenti della cabina di comando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.   Esempio di stazione intermedia sul singolo ramo dotata di copertura 

tradizionale di “tipo basso” (cabinovia “Shilling” realizzata nel 2012 in Val 

Isarco – BZ). 
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7 LOCALI EDILI PRESSO LE STAZIONI  
Presso ciascuna delle stazioni delle nuove cabinovie verranno realizzati i locali 

edili di servizio necessari a garantire la piena funzionalità del collegamento 

funiviario. 

Le scelte architettoniche e l’inserimento dei volumi all’interno del contesto 

paesaggistico esistente sono trattati nella relazione R.04.01 alla quale si rimanda 

per gli approfondimenti specifici. 

 Nel seguito si relaziona sulla tipologia dei locali previsti, sulla loro destinazione 

d’uso e sulla loro disposizione funzionale alla gestione dei flussi dei fruitori 

dell’impianto. 
 

7.1 STAZIONE “BELLARIA” 
La stazione in località “Bellaria” (di tipo rinvio tenditrice) verrà inserita all’interno 

di un volume edile connesso a quello esistente che ospita la stazione di valle della 

cabinovia “Colbricon Express”. In particolare i due locali avranno in comune l’andito 

di collegamento tra il piano di sbarco della nuova cabinovia con il piano di imbarco 

della cabinovia “Colbricon Express”. 

È prevista la realizzazione dei seguenti locali edili accessori all’impianto: 

− volume di protezione delle opere meccaniche della stazione funiviaria; 

− cabina di comando; 

− servizio igienico riservato al personale; 

− locale biglietteria 

− locale tecnico nel quale inserire un gruppo elettrogeno di potenza inferiore 

ai 25kW. 

Il volume di protezione delle opere meccaniche della stazione funiviaria è un 

involucro edilizio che ha la duplice funzione di proteggere dalle intemperie tutte le 

componenti meccaniche di stazione e di garantire condizioni ambientali protette sul 

piano di imbarco e di sbarco frequentato dagli utenti. La sua altezza è tale da 

contenere tutta la stazione funiviaria.  

L’ingresso, l’uscita e le aree adibite all’imbarco ed allo sbarco degli utenti sono 

collocati in zone coperte. 

I locali sono strutturati in modo tale che i passeggeri che sbarcano dalla nuova 

cabinovia possano dirigersi verso l’andito di ingresso al piano di imbarco della 
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“Colbricon Express” oppure verso un’uscita (lato piste e bar Interski). 

Gli sciatori provenienti dalla pista “Bellaria” e gli utenti provenienti dal bar 

Interski o dai parcheggi potranno accedere al piano di imbarco della nuova 

cabinovia passando davanti il locale biglietteria. 

I locali sono disposti in modo tale da evitare che si verifichino incroci tra i diversi 

flussi di utenti. 

Per la realizzazione del collegamento edile tra i nuovi locali e quelli della 

cabinovia “Colbricon Express” esistenti risulterà necessario eseguire alcuni lavori 

edili di adattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Pianta dei locali edili previsti alla stazione “Bellaria” e loco collegamento 

con quelli della “Colbricon Express”. 
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7.2 STAZIONE INTERMEDIA “NASSE” ED ANNESSO “SKI CENTER” 
Presso la stazione intermedia della linea funiviaria “Bellaria – Nasse – Malga 

Fosse” prevista in località “Nasse” è abbinata la realizzazione di una struttura di 

servizio al punto di accesso del comprensorio sciistico denominata “Ski Center”, un 

vero e proprio centro servizi con punto vendita skipass, scuole sci, noleggio e 

deposito sci ed altri servizi accessori. 

L’esatta collocazione della stazione funiviaria e dello “Ski Center” è stata scelta 

tenendo conto dei seguenti fattori: 

• aspetti tecnici derivanti dal calcolo di linea funiviario; 

• ingombri minimi necessari per il posizionamento delle stazioni, delle aree 

di imbarco / sbarco e dei relativi locali tecnici di servizio; 

• presenza sull’area del Campo Scuola e delle altre strutture accessorie; 

• presenza di altre strutture private; 

• necessità di garantire la fruibilità dei parcheggi esistenti al servizio del 

Campo Scuola; 

• presenza della piazzola elicotteri; 

• necessità di minimizzate l’uso di suolo su un’area di grande pregio 

ambientale e paesistico collocato nelle vicinanze di un’area protetta. 

La soluzione proposta prevede la realizzazione di un edificio su due livelli situato 

a valle del parcheggio ed a fianco della piazzola elicotteri esistente. 

Il pianto di imbarco / sbarco della stazione funiviaria ad angolo verrà collocato a 

quota 1.480,20m s.l.m. più alto di circa 1 metro rispetto a quella del parcheggio 

esistente; i locali accessori dello Ski Center verranno collocati al piano seminterrato 

che verrà collocato a quota 1.474,00m s.l.m. ovvero al livello del terreno naturale 

dell’area prativa situata a sud-est dove allo stato di fatto si sviluppa la pista per lo 

sci da fondo. 

Il progetto non prevede alcuna modifica al percorso della strada comunale che 

collega l’abitato di San Martino di Castrozza a Malga Ces. 

Per accedere ai locali del nuovo Ski Center si prevede la realizzazione di una 

nuova strada con sviluppo parallelo al bordo della rampa che separa i parcheggi 

esistenti dall’area prativa sottostante. Con la realizzazione della nuova strada verrà 

anche riqualificata la rampa che allo stato di fatto appare irregolare e non inerbita. 
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La strada è dimensionata per il transito a senso unico e sarà accessibile dalla fine 

dei parcheggi esistenti; in questo modo, essendo le porte degli gli ski bus collocate 

sulla destra dell’autista, sarà possibile far scendere dai mezzi gli sciatori 

direttamente davanti all’ingresso dello Ski Center.  

Per quanto riguarda gli aspetti funiviari e trasportistici i pianti di imbarco/ sbarco 

della stazione intermedia di cabinovia saranno accessibili direttamente dal livello 

parcheggi esistente e dai locali dello “Ski Center” tramite i due vani scale / 

ascensori predisposti. Un collegamento verticale consentirà l’accesso all’area di 

imbarco / sbarco in direzione “Passo Rolle”, l’altro in direzione “Bellaria”. Pertanto 

anche l’accesso allo “Ski Center” potrà avvenire sia dalla quota inferiore (quota 

strada e fermata mezzi ski bus pubblici) sia dalla quota parcheggi esistenti (accesso 

pedoni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Planimetria schematica posizionamento “Ski Center” e riorganizzazione 

viabilità e parcheggi area “Nasse”. La strada comunale esistente non verrà 

modificata, mentre verrà realizzata una nuova strada di accesso al piano di 

ingresso dello Ski Center. 
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Figura 19. Sezioni trasversale e longitudinale “Ski Center” e modifica quota stradale. 

In figura 19 è rappresentata una sezione trasversale tipo nella quale è visibile il 

passaggio della strada ad una quota inferiore rispetto il piano di imbarco / sbarco 

della cabinovia e della quota dei parcheggi esistenti.  

Poiché i locali dello “Ski Center” si affaccino sull’area prativa antistante dove si 

sviluppa la pista per lo sci di fondo al suo interno possono trovare collocazione 

anche i servizi collegati alla gestione del “Centro Fondo”. 

La posizione planimetrica scelta e la disposizione su due livelli dell’edifico ha 

permesso di ridurne l’impatto volumetrico conciliando allo stesso tempo le esigenze 

funzionali della struttura. 

Lo spostamento della strada lungo il bordo inferiore del parcheggio esistente 

consente di delimitare in modo netto l’area di intervento rispetto le aree prative 

sottostanti. 

Per poter posizionare l’edificio nel sito previsto risulterà necessario rimuovere la 

piazzola elicotteri esistente procedendo al suo riposizionamento.  A seguito di un 

confronto preliminare con i tecnici del Nucleo Elicotteri della Provincia Autonoma di 

Trento è emersa la possibilità di ricollocare la piazzola nella posizione indicata nel 

disegno D.01.49 che risulta favorevole per i seguenti motivi: 
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• nel raggio di 100 metri non sono presenti edifici; 

• è di proprietà comunale; 

• è facilmente accessibile mediante realizzazione di una strada di accesso 

dal parcheggio comunale situato a lato del centro sportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Planimetria con indicata la nuova posizione prevista per la piazzola elicotteri. 

Dal punto di vista funzionale la struttura dello “Ski Center” sarà caratterizzata dai 

seguenti aspetti principali: 

• presenza di un’area centrale spaziosa e luminosa con funzione di punto di 

ritrovo, intrattenimento e smistamento dei turisti verso le altre aree di 

servizio; 

• posizionamento laterale dei servizi veri e propri (depositi sci, noleggi, locali 

commerciali e servizi igienici); 

• posizionamento in zona centrale di un punto multiservizio adibito a 

biglietteria, servizio informazioni, servizio scuole sci, servizio Centro 

Fondo, ecc.; 

• accesso diretto dal lato posteriore attraverso la nuova strada con 

allestimento di adeguate aree per la fermata degli ski bus pubblici e dei 

pulmini privati convenzionati al servizio delle strutture alberghiere; 

• presenza di due collegamenti verticali verso i piani di imbarco / sbarco 

della cabinovia (lato verso direzione Passo Rolle e lato verso direzione 

Bellaria). 
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Figura 22. Esempio di locali interni di una struttura di servizio analoga a quella in 

progetto. 1) Area ingresso e attesa, 2) Banco Check In, 3) Cassa skipass,                

4) Servizio noleggio, 5) e 6) locali deposito sci. 
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Figura 21. Pianta funzionale nuovo “Ski Center” con indicazione dei flussi di ingresso, 

uscita e risalita al piano di imbarco / sbarco della cabinovia. 

Al livello del piano di imbarco saranno collocate le cabine di comando necessarie 

ad ospitare le attrezzature elettriche di servizio. 

Tutte le componenti funiviarie di stazione, i piani di imbarco / sbarco e le cabine 

di comando saranno inserite all’interno di una struttura chiusa. 

Il piano di imbarco e sbarco della stazione intermedia si collocheranno sopra il 

livello della strada riposizionata sul bordo dei parcheggi esistenti. 

L’accesso pedonale allo “Ski Center” sarà favorito dalla possibilità di ritirare e 

depositare l’attrezzatura sciistica direttamente nei locali ivi presenti senza doverla 

portare con sé dalla propria residenza.  

I pedoni potranno accedere direttamente al piano di imbarco della stazione 

intermedia di cabinovia dal livello dei parcheggi esistenti, oppure potranno accedere 

ai servizi dello Ski Center utilizzando gli ascensori o le scale collocati sul lato 

dell’edificio confinante con l’area parcheggi. 
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Figura 22. Pianta funzionale del piano di imbarco / sbarco della stazione intermedia di 

cabinovia e flussi utenti verso parcheggi e locali Ski Center. 

 

7.3 STAZIONE INTERMEDIA “FOSSE DI SOPRA” 
La stazione intermedia in località “Fosse di Sopra” ospita le stazioni motrici delle 

due cabinovie “Bellaria – Nasse – Fosse di Sopra” e “Fosse di Sopra – Passo Rolle” 

ed il magazzino dei veicoli presso cui immagazzinare le cabine necessarie su 

entrambi gli impianti.  

Tutti i locali verranno inseriti all’interno di un volume interrato, pertanto il piano 

di imbarco / sbarco sarà collocato ad un piano inferiore rispetto la quota di partenza 

della pista da sci “Panoramica”. 

È prevista la realizzazione dei seguenti locali edili accessori all’impianto: 

− volume di contenimento delle opere meccaniche delle due stazioni motrici 

funiviarie; 

− cabine di comando; 

− cabina di controllo accessi; 
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− locale di servizio (magazzino); 

− servizio igienico riservato al personale; 

− locale azionamenti (comune alle due stazioni motrici); 

− locale power center; 

− cabina elettrica di trasformazione MT/bt; 

− locale tecnico nel quale inserire due gruppi elettrogeni di potenza superiore 

ai 25kW; 

− locale rimessa di un mezzo battipista; 

− magazzino per il deposito di 82 veicoli (quelli necessari alla portata di 

1.500p/h); 

− vano scale sui lati sbarco ed imbarco; 

− vani ascensori sui lati sbarco ed imbarco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Pianta funzionale del piano di imbarco / sbarco della stazione intermedia in 

località “Fosse di Sopra”. 



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” 

 ________________________________________________________________________________  
 
 

   

R.01.01 - Relazione tecnica generale pagina 47 

Gli eventuali veicoli aggiuntivi necessari al raggiungimento della massima portata 

oraria di 1.800 p/h verrebbero immagazzinati presso il piano di stazione 

(predisposizione della stazione per effettuare il cosiddetto “magazzino in stazione”). 

Questa scelta progettuale è motivata dalla necessità di contenere al minimo 

indispensabile il volume della stazione interrata in modo da ridurre l’impatto 

ambientale dell’intervento ed ottimizzare i costi di costruzione. 

La soluzione tecnica proposta prevede quindi l’interramento totale delle opere 

funiviarie e dei relativi magazzini veicoli e la realizzazione dei due uscite superiori 

per le persone (uno diretto verso l’imbarco ed uno verso lo sbarco). 

Durante il periodo invernale gli sciatori una volta sbarcati dall’impianto potranno 

risalita al piano superiore utilizzando le scale o l’ascensore per immettersi 

direttamente sulla pista “Panoramica” il cui inizio è previsto presso le uscite di 

stazione. Durante il periodo estivo i pedoni che risalgono dal piano di sbarco si 

troveranno immersi nei pascoli della malga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Planimetria della stazione intermedia in località “Fosse di Sopra” con 

evidenziate le vie di accesso e di uscita dalla stazione, il tracciato della pista 

“Panoramica”. 
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Con l’interramento totale delle opere funiviarie, presso l’area di “Malga Fosse” 

l’impatto paesaggistico dell’intervento risulta limitato alle aperture di ingresso e 

uscita dei veicoli ed alle uscite per i pedoni. In superficie verrà mantenuta l’area a 

pascolo esistente. 

7.4 STAZIONE “PASSO ROLLE” 
La stazione in località “Passo Rolle” (di tipo rinvio tenditrice) verrà collocata in 

vicinanza del parcheggio esistente con piano di imbarco / sbarco situato al livello 

della pista da sci esistente a quota 1.964,60m s.l.m.  

Sotto la stazione a quota 1.960,00m s.l.m. verrà realizzato un locale 

seminterrato accessibile dal piano parcheggi nel quale verranno ricavati i necessari 

locali di servizio. 

La stazione funiviaria del tipo tradizionale con copertura alta e piano di imbarco e 

sbarco all’aperto. 

Presso il piano di imbarco troveranno collocazione: 

− la cabina di comando; 

− due vani ascensori (uno a servizio dell’area di imbarco ed uno a servizio 

dell’area di sbarco); 

− una scala di accesso dai locali interrati verso il piano di imbarco; 

− una rampa per il deflusso degli utenti collegata al piano di sbarco. 

Nel volume edile seminterrato collocato al piano inferiore ed accessibile 

direttamente dai parcheggi, verranno collocati i seguenti servizi accessori: 

− ufficio biglietteria; 

− locale archivio; 

− ufficio scuola sci; 

− ufficio di servizio alla scuola sci; 

− locale infermeria; 

− locale ripostiglio; 

− servizi igienici per il personale e per il pubblico; 

− locale tecnico nel quale inserire un gruppo elettrogeno di potenza inferiore 

ai 25kW; 

− magazzino di servizio. 

Gli sciatori provenienti dalla pista “Campo Scuola” potranno accedere 
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direttamente dalla pista al piano di imbarco della nuova cabinovia e potranno anche 

recarsi al piano parcheggi utilizzando la scala o l’ascensore appositamente 

predisposto. 

La clientela proveniente dall’area parcheggi potrà accedere al piano di imbarco 

della nuova cabinovia passando attraverso i locali accessori inferiori e risalendo al 

piano primo utilizzando la scala o l’ascensore di servizio. 

I locali sono disposti in modo tale da evitare che si verifichino incroci tra i diversi 

flussi di utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Pianta dei locali edili di servizio previsti alla stazione “Passo Rolle” e 

collocati in un volume seminterrato posizionato sotto il piano di imbarco / 

sbarco della nuova cabinovia. 
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Figura 26. Planimetria della stazione “Passo Rolle” con evidenziate le vie di accesso e di 

uscita dalla stazione ed i collegamenti verticali con i locali tecnici accessori 

collocati al piano terra. 

 

7.5 STAZIONE INTERMEDIA NEI PRESSI DI “CAPANNA SASS MAOR” 

La parte finale della linea “Fosse di Sopra - Passo Rolle” corre in direzione quasi 

parallela alla linea della seggiovia “Cimon” esistente (vedasi figura 9) e termina 

poco a monte della stazione di valle della medesima seggiovia “Cimon”. 

Con la realizzazione della cabinovia “Fosse di Sopra – Passo Rolle” la seggiovia 

“Cimon” potrebbe essere rimossa se lungo il ramo discesa (direzione da Passo Rolle 

verso Fosse di Sotto) della nuova cabinovia venisse inserita una stazione di sbarco 

intermedia da posizionarsi nei pressi di “Capanna Sass Maor”. In questo modo 

sarebbe possibile servire il Campo Scuola con un impianto più moderno 

maggiormente adatto al trasporto dei bambini.  
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Considerato che la seggiovia ad ammorsamento permanente dei veicoli esistente 

viene utilizzata esclusivamente come impianto al servizio della pista “Campo Scuola 

Cimon” si è optato per mantenere l’eventuale stazione intermedia della nuova 

cabinovia solo su un ramo. In tal modo gli sciatori provenienti da San Martino 

potranno scendere solo a “Passo Rolle” e non andranno a creare sovraffollamento 

sulla pista “Campo Scuola”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Planimetria della stazione intermedia in località “Capanna Sass Maor” con la 

nuova pista di raccordo. 

La stazione è composta da una trave rettilinea dotata di copertura bassa lungo la 

quale i veicoli: 

− rallentano e si disammorsano dalla fune portante traente; 

− percorrono a velocità costante il piano si sbarco; 

− accelerano e si ammorsano nuovamente alla fune portante traente. 

A lato del piano di sbarco è prevista la realizzazione di una piccola cabina di 

comando dove trovano alloggiamento i quadri elettrici funiviari. 
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Figura 28. Sezione funzionale della stazione intermedia in località “Capanna Sass Maor”. 

 

8 NUOVA PISTA “PANORAMICA” 

La realizzazione di una pista di rientro a San Martino di Castrozza dal Passo Rolle 

è sempre stato un obiettivo riconosciuto in tutti i precedenti progetti di 

collegamento sciistico tra le due località. Prima dell’adozione definitiva del Piano di 

Parco attualmente in vigore erano state studiate in via preliminare diverse soluzioni 

alcune delle quali avevano partenza proprio in prossimità delle piste da sci esistenti 

al Passo Rolle.  

La soluzione più appetibile dal punto di vista sciistico prevedeva la partenza della 

pista nei pressi della stazione di monte della seggiovia “Buca Ferrari – Paradiso” e 

la discesa vero “Busa Bella” attraverso i “Piani della Cavallazza”. Questa soluzione 

(che presentava diverse interferenze con habitat prioritari del sistema Natura 2000) 

non è oggi realizzabile in quanto lo sviluppo della pista avviene per lo più all’interno 

di una porzione di territorio classificato come Riserva Integrale dal Piano di Parco in 

vigore e pertanto non classificata come area sciabile. 

Una seconda soluzione prevedeva la realizzazione di uno skiweg tra il piazzale ex 
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Segantini e “Busa Bella” con sviluppo lungo il corso del torrente Cismon. La 

modesta pendenza media del tracciato, prossimo al 7%, purtroppo non ha 

permesso di fornire sufficienti garanzie in merito alla funzionalità della pista (in 

presenza di neve bagnata su pendenze inferiori all’8% gli sciatori devono spingersi 

per avanzare). 

A queste problematiche tecniche si sommava l’esigenza di risalire da “Buse Bella” 

verso “Malga Fosse di Sopra” con la necessità di realizzazione di un impianto 

dedicato la cui realizzazione e gestione è sempre stata valutata non sostenibile dal 

punto di vista economico. La realizzazione della pista lungo il corso del Torrente 

Cismon laddove questo percorre il cosiddetto “Canyon” non risulta infatti possibile 

stante i vincoli normativi imposti dal P.G.U.A.P. e dal Piano di Parco (si attraversa 

una porzione di Riserva Integrale). 

Per questi motivi il progetto prevede il trasferimento degli sciatori dal Passo Rolle 

a San Martino di Castrozza utilizzando in discesa il tratto di cabinovia “Fosse di 

Sopra – Passo Rolle” e realizzando la nuova pista “Panoramica” tra Malga Fosse di 

Sopra e il Prà delle Nasse. 

La nuova pista si svilupperà seguendo il seguente tracciato di massima: 

− Malga Fosse – Ponte delle Fosse: lungo questo primo tratto la pista seguirà 

il tracciato della storica pista realizzata negli anni ’60 e poi dismessa; 

− Ponte delle Fosse – Malga Fosse di Sotto: questo tratto di pista potrà 

essere realizzato mantenendosi sulla destra orografica del torrente Cismon 

percorrendo poi i prati di Malga Fosse di Sotto; 

− Malga Fosse di Sotto – Prà delle Nasse: attraverso un vero e proprio 

“skiweg” realizzato sul versante degli Orti Forestali soprastante il centro 

abitato. 

Le caratteristiche tecniche della pista sono le seguenti: 

− quota partenza a Malga Fosse: 1.936 m s.l.m. 

− quota arrivo a Prà delle Nasse: 1.482 m s.l.m. 

− dislivello complessivo:    454 m 

− lunghezza orizzontale: 3.271 m 
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− lunghezza inclinata: 3.302 m 

− pendenza media: 13,88 % 

− pendenza massima: 39,05 % 

− superficie pista complessiva: 65.500 m² 

− larghezza media: 19,84 m 

− larghezza massima: 34,80 m 

− larghezza minima (skiweg): 10 m 

Considerato che la pista serve un impianto che svolge una funzione di 

arroccamento verso il Passo Rolle, le sue caratteristiche tecniche possono 

prescindere dai parametri indicati al comma a) dell’Art. 18 del D.P.G.P. 22 

settembre 1987, n.11-51/Legisl. “Emanazione del regolamento per l’esecuzione 

della L.P. 21 aprile 1987, n.7 concernente la Disciplina delle linee funiviarie in 

servizio pubblico e delle piste da sci”. 

Nel seguito vengono illustrate le caratteristiche del tracciato e dei lavori 

necessari alla sua realizzazione. 

8.1 PARTE ALTA: TRATTO “FOSSE DI SOPRA – PONTE SUL RIO FOSSE” 
Il tracciato della parte alta della pista, compresa tra “Fosse di Sopra” e il ponte 

sul Rio Fosse), ricalca quello della vecchia pista aperta al pubblico fino alla metà 

degli anni ’80. 

I lavori previsti riguardano l’esecuzione degli sterri e dei riporti necessari a 

regolarizzare il tracciato esistente adeguando la sua larghezza alle esigenze dello 

sci moderno. In particolare nei tratti a pendenza maggiore (fino al 39%) la 

larghezza della pista raggiunge i 34,8m (sezione n.6 di progetto), mentre la 

larghezza minima e pari a circa 20m (arrivo al ponte sul Rio Fosse). 

Questo tratti di pista è lungo circa 520m, ha una pendenza media del 22,3% ed 

una larghezza media di 29,1m. 

Per la sua realizzazione si prevede la necessità di eseguire lavori di sterro e 

riporto equilibrati pari ciascuno a circa 11.000m³. La compensazione degli sterri e 

dei riporti consentirà di realizzare questo tratto di pista gestendo completamente 

all’interno del cantiere i volumi di terreno soggetti a scavo e riporto. 
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Lungo questa porzione di pista non è richiesta la realizzazione di opere d’arte 

particolari. È prevista la realizzazione degli interventi necessari alla corretta 

regimazione delle acque superficiali attraverso la realizzazione delle necessarie 

canalette trasversali e lo spostamento all’esterno del sedime della pista dei canali 

ricettori secondari confluenti nel Rio Fosse (vedasi disegno D.01.27). 

 

8.2 PARTE INTERMEDIA: TRATTO “PONTE SUL RIO FOSSE –FOSSE DI SOTTO” 
Il tracciato della parte intermedia della pista, compresa tra il ponte sul Rio Fosse 

e “Fosse di Sotto” si sviluppa sulla destra orografica del rio Fosse (prima) e del 

torrente Cismon (poi) fino a raggiungere e percorrere la zona prativa che si 

sviluppa tra “Villa Pisoni” e “Malga Fosse di Sotto”. 

Il primo tratto di questa porzione di pista verrà realizzato ex novo attuando 

anche l’esbosco necessario. 

Lungo il tratto di pista che corre lungo il Rio Fosse è prevista la realizzazione di 

una scogliera in massi ciclopici avente la funzione di delimitazione del corso d’acqua 

e di protezione del bordo pista in caso di piena (vedasi sezioni numero 2 e 3 tavola 

D.01.34). 

Tra le quote 1.755m s.l.m. / 1.707m s.l.m. e 1.677m s.l.m. / 1.645m s.l.m. è 

prevista la realizzazione sul bordo pista destro di un vallo in terra di protezione 

dall’eventuale caduta massi dal versante soprastante. Il vallo verrà realizzato 

parzialmente in sterro e parzialmente in rilevato (sezioni da 8 a 13 e da 19 a 24 

disegni D.01.34 e D.01.35). 

Tra le quote 1.775m s.l.m. / 1.755m s.l.m. e 1.710m s.l.m. / 1.677m s.l.m. è 

prevista la posa in opera a monte del bordo pista destro di barriere paramassi per 

la protezione dall’eventuale caduta massi dal versante soprastante (sezioni da 5 a 7 

e da 14 a 19 disegni D.01.34 e D.01.35). 

Laddove il sedime della nuova pista attraversa il torrente Cismon (a quota 

1.765m s.l.m. circa) si prevede di realizzare le seguenti opere: 

− sistemazione idraulica del corso d’acqua nel tratto di attraversamento attuato 

mediante rivestimento del fondo in massi e sponde laterali in scogliera con 

massi ciclopici; 
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− realizzazione in testa alle due scogliere di un cordolo in cemento armato di 

regolarizzazione della superficie; 

− posa in opera di travetti in legno di larice semplicemente appoggiati sul 

cordolo in cemento armato amovibili per l’esecuzione delle manutenzioni 

periodiche e non in grado di generare un moto in pressione dell’acqua in caso 

di piena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Opere realizzate lungo la parte intermedia della pista “Panoramica” per 

l’attraversamento del torrente Cismon. 

Questo tratti di pista è lungo circa 1460m, ha una pendenza media del 12,78 ed 

una larghezza media di 25,2m. 

Per la sua realizzazione si prevede la necessità di eseguire lavori di sterro per 

complessivi 27.000m² e lavori in riporto per complessivi 22.500m³. Il terreno di 

scavo in eccesso, pari a 4.500m³, verrà utilizzato per la realizzazione del vallo di 

protezione per la cui costruzione sono richiesti lavori in scavo per circa 1.000m³ e 

lavori in riporto per 5.500m³. Nel complesso i lavori di movimentazione terra lungo 

il tratto intermedio della pista “Panoramica” risultano equilibrati, pertanto anche in 

questo caso sarà possibile gestire all’interno del cantiere i volumi di terreno soggetti 

a scavo e riporto. 

Lungo la pista, laddove necessario, verranno realizzate le necessarie canalette di 

regimazione delle acque superficiali. 
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8.3 PARTE BASSA: TRATTO “FOSSE DI SOTTO - NASSE” 
Il tracciato della parte bassa della pista, compresa tra “Fosse di Sotto” e “Nasse” 

si sviluppa sulla destra orografica del torrente Cismon attraverso un vero e proprio 

“skiweg” di larghezza utile pari a 10 metri realizzato sul versante degli Orti Forestali 

soprastante il centro abitato. 

Tra le quote 1.620m s.l.m. e 1.585m s.l.m. la pista si sviluppa seguendo il 

sedime della strada sterrata esistente che collega via Fosse con i prati di “Malga 

Fosse di Sotto”. Lungo questo tratto la pista verrà realizzata mediante un lavoro di 

scavo verso monte e riporto verso valle seguendo il sedime della strada esistente 

(sezioni da 1 a 8 disegni D.01.32 e D.01.36). 

Tra le quote 1.585m s.l.m. e 1.550m s.l.m. la pista si sviluppa lungo il versante 

sud degli Orti Forestali rimando più a monte rispetto al sedime della strada sterrata 

esistente. Lungo questo tratto la pista verrà realizzata mediante un lavoro di scavo 

verso monte e riporto verso valle senza necessità di opere d’arte particolari (sezioni 

da 9 a 16 disegni D.01.32, D.01.36 e D.01.37). 

Tra le quote 1.550m s.l.m. e 1.490m s.l.m. la pista si sviluppa lungo il versante 

sud degli Orti Forestali rimando a monte rispetto alle abitazioni e alla pista “Campo 

Scuola Nasse”. Lungo questo tratto la pista verrà realizzata mediante un lavoro di 

scavo verso monte e riporto verso valle con necessità di realizzazione di una terra 

armata di sostegno e la posta in opera di reti di protezione di “tipo A” (sezioni da 9 

a 26 disegni D.01.32 e D.01.37). 

I movimenti terra e il piede delle terre armate si posizionano sempre all’esterno 

dei terreni privati e ricadono interamente sul mappale 1980/1 di proprietà 

demaniale (disegno D.01.04). 

Questo tratti di pista è lungo circa 1320m, ha una pendenza media del 9,6% ed 

una larghezza media di 10,0m. 

Per la sua realizzazione si prevede la necessità di eseguire lavori di sterro e 

riporto equilibrati pari ciascuno a circa 10.000m³. La compensazione degli sterri e 

dei riporti consentirà di realizzare questo tratto di pista gestendo completamente 

all’interno del cantiere i volumi di terreno soggetti a scavo e riporto. 

Lungo la pista, laddove necessario, verranno realizzate le necessarie canalette di 

regimazione delle acque superficiali. 
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8.4 ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. N.50 “DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE” 
IN CORRISPONDENZA DEL “RIO FOSSE” 

Il tracciato della pista “Panoramica” interseca il percorso della S.P. n.50 “del 

Grappa e del Passo Rolle” in corrispondenza dell’esistente ponte sul Rio Fosse. 

Considerato che l’opera esistente necessita di urgenti lavori di manutenzione e di 

parziale rifacimento delle strutture, il progetto prevede l’attuazione dei seguenti 

interventi: 

− rifacimento del ponte stradale con spostamento dell’opera verso valle di circa 

16 metri; 

− aumento della luce netta del ponte stradale a 6,0 metri; 

− sistemazione dell’alveo del Rio Fosse finalizzata a riprofilare localmente il 

corso d’acqua garantendo un’altezza netta di 4,0 metri tra terreno e 

intradosso nuovo ponte stradale; 

− sistemazione delle sponde del Rio Fosse a monte ed a valle del nuovo ponte 

stradale; 

− realizzazione di un imbocco a monte della pista e suo passaggio sotto il 

nuovo ponte stradale; 

− realizzazione di un imbocco a monte e di un’uscita a valle di un sentiero ciclo-

pedonale utilizzabile durante il periodo estivo. 

Le opere sopra descritte sono rappresentate nel disegno numero D.01.41 e 

prevedono il passaggio della pista “Panoramica” nell’alveo del Rio Fosse così 

risistemato. 

Il passaggio della pista (durante il periodo invernale) e del sentiero ciclo-

pedonabile (durante il periodo estivo) all’interno dell’alveo del Rio Fosse risulta 

accettabile data la natura del Rio che normalmente non manifesta la presenza 

d’acqua. Solo in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi il rio si riempie 

d’acqua rendendo inaccessibili la pista e il sentiero. 

Questa soluzione, normalmente utilizzata presso altre aree sciabili del trentino, 

richiede l’utilizzo della neve per la realizzazione dell’imbocco della pista all’interno 

del Rio Fosse. Questo aspetto viene ritenuto accettabile a fronte dei vantaggi 

economico ed esecutivo della soluzione proposta. 
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La progettazione esecutiva dell’opera dovrà essere eseguita previo 

coinvolgimento del Servizio Strade della P.A.T. cui compete il rilascio del parere 

tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Rifacimento del ponte sul Rio Fosse per il passaggio della pista 

“Panoramica” all’interno del sedime del Rio Fosse. 

 

8.5 IMPIANTO PER L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO 
Il progetto non prevede di realizzare contestualmente alla pista “Panoramica” 

anche un impianto per la produzione di neve programmata a servizio della 

medesima pista. 

La sua realizzazione viene demandata ad una seconda fase progettuale 

subordinata all’individuazione delle risorse idriche necessarie, ovvero alla 

progettazione di un bacino di accumulo adeguato alle esigenze di innevamento. 
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9 RETI INTERRATE 
Il progetto prevede la necessità di realizzare le seguenti nuove reti interrate: 

a) collegamenti elettrici e in fibra ottica tra tutte le stazioni funiviarie 

(collegamenti elettrici e di comunicazione di linea delle nuove cabinovie); 

b) collegamento idraulico tra l’impianto di innevamento esistente in località 

“Bellaria” e la tubazione di mandata alla ski area “Colverde - Rosetta”; 

c) interramento parziale della linea elettrica aerea di media tensione esistente 

nei tratti che interferiscono con le nuove linee funiviarie; 

d) collegamento elettrico in bassa tensione tra lo Ski Center e la nuova 

piazzola elicotteri. 

9.1 COLLEGAMENTI ELETTRICI E DI COMUNICAZIONE DI LINEA 
Le stazioni ed i sostegni di linea di ciascuna cabinovia devono essere collegati 

elettricamente per la realizzazione del circuito di sicurezza di linea e per consentire 

la realizzazione di un sistema di comunicazione dati sicuro tra le stazioni. 

Solitamente questo po' essere realizzato in due modi diversi: 

− realizzando uno scavo a sezione ristretta nel quale porre in opera i cavidotti 

ed i cavi elettrici o di comunicazione; 

− appendendo i cavi elettrici e di comunicazione ad una fune di acciaio aerea 

appesa alle testate dei sostegni ed alle strutture di stazione. 

La prima soluzione è quella che fornisce le migliori garanzie di durabilità nel 

tempo dei collegamenti e che comporta un minor impatto visivo a lavori ultimati. 

La seconda soluzione viene adottata nei casi in cui sia operativamente complesso 

realizzare il collegamento tra le campate mediante uno scavo a sezione ristretta. 

Nel caso in oggetto si sono seguiti proprio questi principi per cui si è optato per la 

realizzazione di collegamenti interrati ad eccezione di due tratti laddove si è optato 

per la posa in opera di cavi di linea aerei. 

I disegni D.01.27 e D.01.28 illustrano in planimetria ed in sezione le modalità di 

esecuzione di questi collegamenti.  

9.1.1 LINEA “BELLARIA – NASSE” 

Lungo la linea “Bellaria – Nasse” è prevista la posa in opera di cavi di linea 

interrati.  
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Considerata l’impossibilità di realizzare scavi all’interno dell’area protetta 

denominata “biotopo Prà delle Nasse” i cavi elettrici e di comunicazione tra il 

sostegno S3 ed il sostegno S4 verranno posati all’interno di uno scavo il cui 

percorso ricalcherà quello del sentiero esistente che aggira l’area protetta lungo il 

suo perimetro esterno. 

I collegamenti “Bellaria – R1 – S2” e “S4 – W5 – Nasse” verranno invece eseguiti 

mediate uno scavo a sezione ristretta collocato lungo la linea dell’impianto. 

9.1.2 LINEA “NASSE – FOSSE DI SOPRA” 

Lungo la linea “Nasse – Fosse di Sopra” è prevista la posa in opera di cavi di 

linea interrati ad eccezione della campata W13-S14 dove è previsto l’impiego del 

cavo di linea aereo. 

Lo scavo a sezione ristretta verrà realizzato lungo la linea della nuova cabinovia 

lungo le seguenti campate: 

• Nasse – S11; 

• W12 – W13; 

• S14 – Fosse di Sopra. 

Considerato che la campata S11 – W12 in parte sorvola in parallelo il corso del 

torrente Cismon, onde evitare la realizzazione di scavi in alveo dal sostegno S11 lo 

scavo di linea verrà deviato verso il tracciato della pista “Panoramica” in modo da 

posare i cavi elettrici e di comunicazione lungo il bordo pista fino a raggiungere la 

base del sostegno W12.  

La campata W12-W13 sorvola una porzione di terreno caratterizzata dalla 

presenza di molti massi ciclopici e una parete rocciosa molto ripida che non rendono 

possibile la realizzazione di uno scavo a sezione ristretta per la posa dei cavidotti di 

linea. Considerato che un’eventuale deviazione del percorso per non interferire con i 

salti di roccia presenti in zona richiederebbe l’attraversamento in più punti della 

S.P. n.50 “del Grappa e Passo Rolle” in un tratto dove sono presenti molteplici muri 

di sostegno, si è ritenuto necessario utilizzare un cavo di linea aereo. 

9.1.3 LINEA “FOSSE DI SOPRA – PASSO ROLLE” 

Lungo la linea “Fosse di Sopra – Passo Rolle” è prevista la posa in opera di cavi di 

linea interrati ad eccezione della campata R4-S5 dove è previsto l’impiego del cavo 
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di linea aereo. 

Lo scavo a sezione ristretta verrà realizzato lungo la linea della nuova cabinovia 

lungo le seguenti campate: 

• Fosse di Sopra – R4; 

• S5 – Passo Rolle. 

La campata R4-S5 sorvola anche in questo caso una porzione di terreno 

caratterizzata dalla presenza di molti massi ciclopici e una parete rocciosa molto 

ripida che non rendono possibile la realizzazione di uno scavo a sezione ristretta per 

la posa dei cavidotti di linea. Considerata l’impraticabilità di eventuali percorsi 

alternativi, si è ritenuto necessario utilizzare un cavo di linea aereo. 

9.2 COLLEGAMENTO IDRAULICO TRA BELLARIA E L’OPERA DI PRESA ESISTENTE 
SUL TORRENTE CISMON C/3948 

Sul torrente Cismon, poco a monte del centro abitato di San Martino di Castrozza 

(via Fosse) è presente l’opera di presa relativa la concessione idrica ad uso 

innevamento codice 97091 (pratica C/3948) intestata alla San Martino Rolle S.p.A. 

esercente gli impianti delle ski aree “Ces – Valcigolera” e “Colverde – Rosetta”. La 

concessione idrica di 8l/s per il periodo di prelievo 15/10-31/03 e viene utilizzata 

per l’innevamento delle piste a servizio della cabinovia “San Martino – Colverde”. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Estremi e posizione concessione idrica C/3948 esistente. 

C/3948 
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Considerato che la portata concessa e realmente disponibile è insufficiente a 

garantire l’innevamento in tempi brevi delle piste “Colverde” e “Variante delle Pale” 

attualmente in concessione, in previsione di un futuro potenziamento dell’impianto 

di innevamento a servizio delle suddette piste da sci, si prevede la posa in opera di 

una tubazione in polietilene PN10 DN140mm per la formazione di un collegamento 

idraulico tra l’impianto di innevamento esistente in località “Bellaria” e la tubazione 

di mandata dell’opera di presa C/3948 diretta alla vasca di accumulo esistente 

presso la stazione di valle della cabinovia “San Martino – Colverde”. 

Con la posa in opera della suddetta tubazione sarà possibile in futuro utilizzare 

una parte della risorsa idrica disponibile sulla ski area “Ces - Valcigolera” per ridurre 

i tempi di innevamento anche sulla ski area “Colverde”. 

La posa in opera della nuova tubazione è facilitata dalla necessità di esecuzione 

degli scavi di linea al servizio della nuova cabinovia “Bellaria – Nasse – Fosse di 

Sopra” e dei movimenti terra per la costruzione della nuova pista “Panoramica”.  Si 

prevedono infatti le seguenti modalità di posta della nuova tubazione: 

− tratto “Bellaria – Nasse”: all’interno dello scavo a sezione ristretta già 

previsto per la posta dei cavi elettrici e di comunicazione lungo la tratta 

“Bellaria – Nasse”; 

− tratto “Nasse – opera di presa C/3948”: mediante un nuovo scavo a sezione 

ristretta lungo il tracciato della pista “Panoramica”. 

I lavori di adeguamento dell’opera di presa sul torrente Cismon verranno quindi 

eseguiti direttamente dalla San Martino Rolle S.p.A. che provvederà direttamente 

all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

 

9.3 INTERRAMENTO PARZIALE DELLA LINEA AEREA DI MEDIA TENSIONE 
ESISTENTE 

La campata W12-W13 della linea “Nasse – Fosse di Sopra” e la campata S3-R4 

della linea “Fosse di Sopra – Passo Rolle” intersecano una linea elettrica aerea di 

media tensione esistente la cui presenza risulta incompatibile con la realizzazione 

delle nuove cabinovie. 

Il progetto prevede pertanto l’interramento di una porzione della suddetta linea 

aerea di media tensione nel tratto compreso tra un traliccio esistente posizionato a 
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valle del sostegno W13 della linea “Nasse – Fosse di Sopra” e un traliccio esistente 

posizionato nelle vicinanze del sostegno R4 della linea “Fosse di Sopra – Passo 

Rolle”. 

Il nuovo percorso della linea elettrica di media tensione interrata segue il sedime 

della pista “Panoramica” fino alla stazione “Fosse di Sopra”, quindi percorre 

parallelamente lo scavo di linea della nuova cabinovia nel tratto “Fosse di Sopra – 

S3” deviando quindi verso il traliccio di media tensione esistente. 

L’intervento di interramento della linea di media tensione è stato concordato con 

la società Azienda Reti Elettriche S.r.l. che per conto del Gruppo ACSM S.p.A. 

gestisce la produzione e la distribuzione elettrica sul territorio della valle di Primiero 

e rappresenta un primo passo per l’interramento completo della linea di media 

tensione che collega San Martino di Castrozza al Passo Rolle. 

Una volta posata la nuova linea di media tensione interrata sarà possibile 

smantellare 5 tralicci e circa 1.260 metri di linea elettrica aerea con un indubbio 

vantaggio paesaggistico ed ambientale che in parte andrà a compensare l’impatto 

conseguente alla realizzazione delle nuove opere. 

 

9.4 ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA NUOVA PIAZZOLA ELICOTTERI 
Con lo spostamento della piazzola elicotteri si ritiene opportuno posare i cavidotti 

necessari a fornire l’alimentazione elettrica necessaria ad una sua eventuale 

illuminazione. 

Il progetto prevede pertanto la posta in opera tra i locali tecnici dell’edificio “Ski 

Center” e la nuova piazzola elicotteri di due cavidotti e di un cavo elettrico, che 

verranno posti in opera all’interno di uno scavo a sezione ristretta. 
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10 MODIFICHE AL RETICOLO IDROGRAFICO ESISTENTE 

Dalla sovrapposizione delle opere in progetto alla cartografia dei corsi d’acqua 

principali emerge le linee funiviarie e alcune opere intersecano lo sviluppo dei 

seguenti corsi d’acqua: 

- rio Brentella; 

- torrente Cismon; 

- rio Fosse. 

Per quanto riguarda il rio Brentella esso viene solo sorvolato dalla campata S3–

S4 della linea di cabinovia “Bellaria – Nasse”.  

Per quanto riguarda il torrente Cismon esso viene sorvolato più volte dalla linea 

di cabinovia, precisamente nei seguenti tratti: 

− campate W9-S10, S11-W12 e W13-S14 della linea “Nasse – Fosse di 

Sopra”; 

− campata R4-S5 della linea “Fosse di Sopra – Passo Rolle”. 

Il rio Fosse non è interessato dal sorvolo delle nuove cabinovie. 

Laddove i corsi d’acqua vengono attraversati dai cavidotti e dai cavi di linea si 

provvederà a realizzare una soglia in massi ciclopici ed alla posa in opera di una 

tubazione in acciaio DN300 all’interno della quale collocare il tritubo ed il cavidotto 

di riserva utilizzati per il passaggio dei cavi elettrici e della fibra ottica. Alle due 

estremità del tubo in acciaio verranno messi in opera due pozzetti di ispezione nei 

quali si immetteranno le linee in entrata ed in uscita. Nel disegno D.01.29 è 

illustrato un particolare dei lavori previsti in corrispondenza dei sopra descritti 

attraversamenti. 

In corrispondenza dell’attraversamento della pista “Panoramica” sul torrente 

Cismon è prevista la realizzazione dell’opera descritta al paragrafo 8.2 al quale si 

rimanda per maggiori particolari. 

In corrispondenza dell’attraversamento della “Pista Panoramica” del rio Fosse è 

prevista la realizzazione di un nuovo ponte come illustrato al paragrafo 8.4 al quale 

si rimanda per maggiori particolari. 
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11 COMPLUTO COMPLESSIVO DEI MOVIMENTI TERRA 

Nella stesura del progetto si è posta particolare attenzione alle modalità di 

realizzazione dei movimenti terra cercando di contenere l’estensione delle aree 

interessate dai lavori e il volume di terra da movimentare garantendo il 

raggiungimento degli obiettivi progettuali. Nel complesso gli interventi sono stati 

progettati in modo tale da compensare sul posto, laddove possibile, gli sterri e i 

riporti riducendo al minimo la necessità spostamento del materiale di scavo da 

un’area all’altra del cantiere. 

Il bilancio complessivo dei movimenti terra necessari alla realizzazione degli 

interventi previsti in progetto prevede un volume di sterro pari a circa 97.440 m3 e 

un pari volume di riporto. 

Nella tabella seguente sono riassunti i volumi di sterro e di riporto previsti nei 

singoli lotti di lavori e nel complesso (quantità approssimate ai 10m³). 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
STERRI/RIPORTI 

 
AREA 
[m²] 

STERRO 
[m3] 

RIPORTO 
[m3] 

DIFF. 
[m3] 

 

STAZIONE “BELLARIA” 

SCAVO PER REALIZZAZIONE OPERE 
DI FONDAZIONE 

 
 

900 

-760  -760 

UTILIZZO TERRENO DI RISULTA PER 
ESECUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI 
CON IL PIANO PISTA 

 760 760 

PARZIALE STAZIOE BELLARIA 0 
 

STAZIONE INTERMEDIA “NASSE” / SKI CENTER 

MOVIMENTI TERRA PER 
REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI 
ACCESSO ALLO SKI CENTER 

1.430 -1.660 +5.030 +3.370 

SCAVO PER REALIZZAZONE OPERE DI 
FONDAZIONE 

3.400 -6.100  -6.100 

MOVIMENTI TERRA PER 
REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA 
ELICOTTERI 

600 -350 +800 +450 

RINTERRO SISTEMAZIONI ESTERNE E 
RACCORI RAMPE 

1.000  +2.280 +2.280 

PARZIALE STAZIONE NASSE / SKI CENTER 0 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 
STERRI/RIPORTI 

 
AREA 
[m²] 

STERRO 
[m3] 

RIPORTO 
[m3] 

DIFF. 
[m3] 

 

STAZIONE INTERMEDIA “FOSSE DI SOPRA” 

MOVIMENTI TERRA PER 
REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI 
ACCESSO LATO VALLE 

660 -230 +160 -70 

MOVIMENTI TERRA PER 
REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI 
ACCESSO LATO MONTE 

2.500 -600 +560 -40 

SCAVO REALIZZAZIONE OPERE EDILI 
DI STAZIONE 

 
5.000 

-33.060  -33.060 

RINTERRO OPERE EDILI, 
SISTEMAZIONI ESTERNE E RACCORDI  

 +16.500 +16.500 

RIPORTO TEMPORANEO SU AREA 
LIMITROFA E RINATURALIZZAZIONE 
STRADA DISMESSA 

3.500  +16.670 +16.670 

PARZIALE STAZIONE “FOSSE DI SOPRA” 0 
 

STAZIONE INTERMEDIA “SASS MAOR” 

MOVIMENTI TERRA SCAVO OPERE 
DI STAZOINE E FORMAZIONE 
PISTA DI RACCORDO 

2.890 -2.760 2.760 0 

PARZIALE STAZIONE BELLARIA 0 
 

STAZIONE “PASSO ROLLE” 

SCAVO PER REALIZZAZIONE OPERE 
EDILI 

 
2.340 

-2.920  -2.920 

UTILIZZO TERRENO DI RISULTA PER 
REALIZZAZIONE PIANO PISTA E 
SISTEMAZIONI ESTERNE 

 2.920 2.920 

PARZIALE STAZIOE BELLARIA 0 
 

PISTA DA SCI “PANORAMICA” – PARTE ALTA 

MOVIMENTI TERRA FORMAZIONE 
PISTA DA SCI 

19.000 -11.000 +11.000 0 

PARZIALE PARTE ALTA PISTA “PANORAMICA” 0 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 
STERRI/RIPORTI 

 
AREA 
[m²] 

STERRO 
[m3] 

RIPORTO 
[m3] 

DIFF. 
[m3] 

 

PISTA DA SCI “PANORAMICA” – PARTE INTERMEDIA 

MOVIMENTI TERRA FORMAZIONE 
PISTA DA SCI 

43.000 -27.000 +22.500 -4.500 

COSTRUZIONE VALLO DI 
PROTEZIONE DALLA CADUTA MASSI 

2.000 -1.000 +5.500 +4.500 

PARZIALE PARTE INTERMEDIA PISTA “PANORAMICA” 0 
 

PISTA DA SCI “PANORAMICA” – PARTE BASSA 

MOVIMENTI TERRA FORMAZIONE 
PISTA DA SCI 

19.000 -10.000 +10.000 0 

PARZIALE PARTE BASSA PISTA “PANORAMICA” 0 
 

TOTALE CALCOLATO SU TUTTI GLI INTERVENTI DI PROGETTO 

MOVIMENTI TERRA COMPLESSIVI 
DI TUTTI GLI INTERVENTI 

125.190 -97.440 +97.440 0 

Dalla tabella riepilogativa emerge come il progetto sia stato elaborato ricercando 

non solo l’equilibrio complessivo dei movimenti terra in sterro ed in riporto ma 

anche l’equilibrio all’interno delle diverse aree di cantiere. 

Riguardo i lavori previsti a “Fosse di Sopra” il progetto prevede di utilizzare una 

parte del volume di terreno in esubero dagli scavi (pari a 16.670m³) per realizzare 

una parte dei rilevati previsti nel progetto di spostamento della S.P. n.50 cui al 

punto c) dell’art. 1.2 del “Protocollo di intesa” citato in premessa. Questo consente 

di ridurre in modo significativo la quantità di materiale proveniente dall’esterno del 

cantiere; in tal modo sarebbe possibile risparmiare 800/1.000 viaggi di camion in 

funzione della loro capacità media di trasporto. Si prevede pertanto la 

predisposizione di un’area di deposito temporaneo presso la quale depositare il 

terreno in esubero fino a quando esso non verrà prelevato dal cantiere stradale per 

la realizzazione dei rilevati. Qualora la tempistica di esecuzione dei lavori di 

spostamento della S.P. 50 fosse tale da anticipare i lavori di realizzazione della 

stazione funiviaria a “Fosse di Sopra” sarebbe possibile effettuare una parte dello 
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scavo cedendo direttamente il terreno al cantiere stradale senza utilizzare il 

deposito temporaneo. 

12 ORGANIZZAZIONE E TEMPISTICA DEL CANTIERE 

Per la realizzazione di tutte le opere previste nel presente progetto definitivo è 

richiesta un’organizzazione di cantiere di tipo complesso divisa in più aree distinte 

ma con tempistiche che devono essere tra loro coordinate. 

12.1 DEFINIZIONE DELLE AREE DI CANTIERE E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE 

I lavori oggetto del presente progetto risultano vari, di diversa tipologia e senza 

dubbio complessi sia per tipologia ed entità che in parte vanno ad inserirsi in un 

contesto ambientale e paesaggistico di pregio. 

Va evidenziato che i costruttori funiviari, i montatori, le ditte edili operanti nel 

settore delle opere accessorie alle ski aree e i progettisti sono spesso chiamati ad 

intervenire in situazioni ambientali estreme e a quote anche più elevate della 

situazione qui presentata. Si ritiene quindi che non ci siano ostacoli per poter 

affrontare qualsiasi situazione critica e difficoltosa con un’ottima pianificazione e 

tranquillità sicuri dell’ottenimento di un puntuale e sicuro risultato positivo. 

Nel caso specifico, ai fini della valutazione dell’organizzazione del cantiere e della 

tempistica di realizzazione, gli interventi previsti sono stati suddivisi nelle seguenti 

aree di cantiere definite in base a localizzazione e tipologia di interventi previsti: 

1. Stazione in località “Bellaria” 

2. Stazione intermedia / Ski Center in località “Nasse”, spostamento piazzola 

elicotteri e relative viabilità di accesso 

3. Stazione intermedia in località “Fosse di Sopra” e relativa viabilità di accesso 

4. Stazione intermedia in località “Capanna Sass Maor”  

5. Stazione in località “Passo Rolle” 

6. Linea cabinovia “Bellaria – Nasse – Fosse di Sopra” 

7. Linea cabinovia “Fosse di Sopra – Passo Rolle” 

8. Pista “Panoramica” parte alta 

9. Pista “Panoramica” parte intermedia 

10. Pista “Panoramica” parte bassa 

11. Rifacimento ponte sul Rio Fosse 
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Per la valutazione della probabile tempistica di realizzazione si è inoltre tenuto 

conto dei seguenti fattori limitativi: 

− la tipologia di ambiente nel quale si opera; 

− l’accessibilità delle aree di cantiere; 

− la ridotta finestra temporale annualmente a disposizione per l’esecuzione 

dei lavori sia legate alla presenza di neve al suolo che alla necessità di 

rispettare prescrizioni temporali legate alle aree appartenenti al Parco 

Naturale Paneveggio Pale di San Martino; 

− la necessità di contenere i costi. 

Considerati tutti i fattori di cui sopra si è giunti alla formulazione della seguente 

proposta operativa che prevede l’esecuzione dei lavori in tre anni di cui: 

− il primo dedicato alla realizzazione di una parte delle opere edili in linea e 

presso le stazioni, nonché di una porzione della pista “Panoramica” 

− il secondo finalizzato all’ultimazione delle opere ed al collaudo tecnico 

funzionale delle cabinovie e della pista da sci “Panoramica” per la loro 

apertura al pubblico esercizio; 

− il terzo anno dedicato all’ultimazione delle finiture e dei ripristini ambientali. 

Nell’allegato cronoprogramma dei lavori sono state specificate in dettaglio le 

tempistiche previste per la realizzazione delle principali lavorazioni. 

 

12.2 IMPRESE ESECUTRICI 

La realizzazione dei lavori previsti nelle varie aree di cantiere richiederà la 

presenza di più imprese o aziende (fornitrici e installatrici) in grado di realizzare la 

parte di lavori rientrante nelle proprie specifiche competenze. 

In una prima analisi sommaria si può ipotizzare la presenza delle seguenti ditte 

appaltatrici principali tralasciando, in quanto non significative al fine della stima 

degli impatti, quelle operanti in subappalto e quelle, pur operanti in appalto diretto, 

ma che lavoreranno all’interno dei manufatti (esempio: elettricisti parti edili, 

idraulici parti edili, pittori, ecc.). 
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12.2.1 ESBOSCO 

Una ditta boschiva di comprovata esperienza del settore e dotata di mezzi 

adeguati dovrà procedere in via preliminare al taglio, alla lavorazione ed al 

trasporto presso il più vicino piazzale accessibile da un autoarticolato, delle piante 

presenti sulle aree boscate interessate dalla costruzione della pista “Panoramica” e 

delle linee delle nuove cabinovie. Nel cronoprogramma la ditta incaricata è stata 

indicata con la sigla BS. 

12.2.2 OPERE EDILI 

Si prevede la presenza in cantiere di 5 diverse imprese edili (nel seguito indicate 

con la sigla ED), cui sarà affidata la realizzazione delle opere sulle seguenti aree di 

cantiere: 

− ED1: stazione “Bellaria”; 

− ED2: stazione “Nasse”, Ski Center e piazzola elicotteri con le relative 

viabilità di accesso; 

− ED3: stazione “Fosse di Sopra”; 

− ED4: stazione “Passo Rolle” e stazione intermedia “Capanna Sass Maor”; 

− ED5: opere edili linee funiviarie “Bellaria – Nasse – Fosse di Sopra” e 

“Fosse di Sopra – Passo Rolle”; a questa ditta competerà inoltre la 

posa in opera cavi elettrici e di comunicazione di linea e delle altre 

reti interrate per le porzioni che ricadono lungo le linee delle 

cabinovie (una parte della tubazione di adduzione idrica e dei 

cavidotti nuova linea interrata di media tensione). 

Alle singole imprese verrà affidato anche il compito di gestire gli scavi, i 

movimenti terra ed i successivi rispristini ambientali competenti alla singola area di 

cantiere. Non è esclusa la possibilità che la singola impresa edile esegua i lavori 

all’interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con al suo interno 

più ditte specializzate in lavorazioni diverse (esempio: RTI tra un’impresa edile ed 

una ditta specializzata negli scavi e movimenti terra). 

12.2.3 OPERE IN ACCIAIO 

Si prevede la presenza in cantiere di 2 diverse ditte esperte nella produzione e 

nel montaggio di strutture in acciaio (nel seguito denominate con la sigla AC), cui 
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sarà affidata la realizzazione delle opere sulle seguenti aree di cantiere: 

− AC1: stazione “Bellaria”, stazione “Nasse” e Ski Center; 

− AC2: stazione “Passo Rolle”; 

12.2.4 FORNITURA E MONTAGGIO DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE FUNIVIARIE 

Si prevede l’assegnazione ad una singola ditta costruttrice di impianti a fune la 

fornitura e il montaggio delle componenti meccaniche ed elettriche funiviarie. Alla 

suddetta ditta (nel seguito indicata con la sigla FN) spetterà anche il compito di 

coordinare la messa in servizio delle cabinovie fino alla loro apertura al pubblico 

esercizio. 

Faranno capo alla ditta costruttrice eventuali ditte subappaltatrici incaricate di 

eseguire le seguenti lavorazioni: 

− montaggio componenti meccaniche di linea; 

− montaggio componenti meccaniche di stazione; 

− montaggio componenti meccaniche magazzini e veicoli; 

− posa in opera e impalmatura delle funi portanti traenti; 

− cablaggio elettrico delle linee funiviarie; 

− cablaggio elettrico delle stazioni funiviarie. 

12.2.5 RIVESTIMENTI ESTERNI OPERE EDILI 

Si prevede la presenza in cantiere di 1 ditta esperta nella produzione e nel 

montaggio di strutture di rivestimento in acciaio e allumino (nel seguito indicata con 

la sigla RV), cui sarà affidata la realizzazione dei rivestimenti di tutti gli involucri 

edilizi realizzati presso le stazioni delle due cabinovie. 

12.2.6 FORNITURA E MONTAGGIO OPERE PER LA FORNITURA ELETTRICA IN MEDIA E BASSA 
TENSIONE 

Si prevede l’assegnazione ad una singola ditta esperta nella fornitura e 

installazione di componenti elettriche per la fornitura di energia in media e in bassa 

tensione (nel seguito indicata con la sigla EL) alla quale varrà affidata la 

realizzazione delle nuove cabine elettriche di trasformazione MT/bt, la fornitura e 

l’installazione dei quadri elettrici di distribuzione in bassa tensione (power center) e 

il cablaggio dei necessari collegamenti elettrici in media e bassa tensione. 
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12.2.7 REALIZZAZIONE NUOVA PISTA “PANORAMICA” 

Si prevede l’assegnazione ad una singola ditta esperta nella realizzazione di 

scavi, movimenti terra e realizzazione di terre armate (nel seguito indicata con la 

sigla MT) la realizzazione della pista “Panoramica”. A questa ditta spetterà sia la 

realizzazione dei movimenti terra necessari, sia la realizzazione delle opere d’arte 

ivi previste (vallo di protezione dalla caduta massi, scogliere, terre armate, 

consolidamento rampe, posa reti di protezione) per la realizzazione delle quali potrà 

avvalersi di altre ditte subappaltatrici purché altamente specializzate nell’esecuzione 

della specifica opera. Nei lavori sarà inclusa la posa in opera delle reti interrate che 

ricadono sul sedime della pista da sci (tubazione di adduzione idrica e cavidotti 

nuova linea interrata di media tensione). 

12.2.8 REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL RIO FOSSE E SOTTOPASSO DELLA PISTA 
“PANORAMICA” 

Si ritiene che l’esecuzione dei lavori per il rifacimento del ponte sul rio Fosse e 

del sottopasso della pista “Panoramica” verranno gestiti ed affidati dal Servizio 

Strade della P.A.T. pertanto nel cronoprogramma allegato i tempi previsti per la 

realizzazione di quest’opera sono stati intestati ad una singola ditta indicata con la 

sigla PAT. 

12.2.9 LAVORAZIONI MINORI E SUBAPPALTI 

Nella realizzazione delle opere edili presso ciascuna stazione delle nuove 

cabinovie verranno impiegate molte altre imprese subappaltatrici cui sarà affidato il 

compito di eseguire le seguenti lavorazioni minori: 

- realizzazione impianto elettrico civile; 

- realizzazione impianto termo idraulico e impianto sanitario; 

- fornitura e posa in opera serramenti; 

- realizzazione controsoffitti; 

- posa in opera rivestimenti esterni secondari; 

- tinteggiature; 

- formazione di impermeabilizzazioni esterne; 

- fornitura e posa pavimentazione e rivestimenti interni; 

- fornitura e posa in opera arredi tecnici; 

- altre lavorazioni minori. 
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Nel cronoprogramma allegato le ditte impegnate nella realizzazione di queste 

lavorazioni saranno indicate genericamente con la sigla SB. 

 

12.3 ACCESSI AL CANTIERE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI GETTI IN CEMENTO 
ARMATO E DEI MONTAGGI MECCANICI 

L’accesso alle aree di cantiere e la modalità di esecuzione di talune lavorazioni 

(tra cui l’esecuzione dei getti in cemento armato) risulta differenziato in base alla 

localizzazione dei cantieri stessi ed alla loro ubicazione rispetto la viabilità esistente. 

Stazione in località “Bellaria” 

L’area di cantiere è agevolmente raggiungibile anche dai mezzi pesanti 

dall’abitato di San Martino percorrendo la strada che porta alla località Bellaria dove 

sono presenti i parcheggi di arroccamento alla ski area “Ces - Valcigolera”. 

I getti in cemento armato potranno essere effettuati a mezzo autobotte ed i 

montaggi meccanici della stazione funiviaria potranno essere eseguiti utilizzando i 

mezzi tradizionali (camion con gru o autogru). 

Stazione intermedia / Ski Center in località “Nasse”, spostamento piazzola 

elicotteri e relative viabilità di accesso 

L’area di cantiere è agevolmente raggiungibile anche dai mezzi pesanti 

dall’abitato di San Martino. 

I getti in cemento armato potranno essere effettuati a mezzo autobotte ed i 

montaggi meccanici della stazione funiviaria potranno essere eseguiti utilizzando i 

mezzi tradizionali (camion con gru o autogru). 

Stazione intermedia in località “Fosse di Sopra” e relativa viabilità di 

accesso 

L’area di cantiere è agevolmente raggiungibile anche dai mezzi pesanti e si 

colloca a fianco della S.P. n.50 “del Grappa e Passo Rolle” nelle vicinanze del Passo 

Rolle ed in prossimità di Malga Fosse di Sopra. 

I getti in cemento armato potranno essere effettuati a mezzo autobotte (anche 

se il cantiere si trova ad una distanza maggiore dalla centrale di betonaggio più 

vicina) ed i montaggi meccanici della stazione funiviaria potranno essere eseguiti 

utilizzando i mezzi tradizionali (camion con gru o autogru). 

Stazione in località “Passo Rolle” 
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L’area di cantiere è agevolmente raggiungibile anche dai mezzi pesanti e si 

colloca a lato dei parcheggi esistenti al Passo Rolle. 

I getti in cemento armato potranno essere effettuati a mezzo autobotte ed i 

montaggi meccanici della stazione funiviaria potranno essere eseguiti utilizzando i 

mezzi tradizionali (camion con gru o autogru). 

Stazione intermedia in località “Capanna Sass Maor”  

L’area di cantiere è raggiungibile dal Passo Rolle attraverso la strada sterrata che 

conduce a Capanna Sass Maor. Tra questa e l’area di realizzazione delle opere 

andrà realizzata una breve strada di cantiere per l’accesso dei mezzi sui luoghi di 

lavoro. L’area dista dal Passo Rolle circa 500 metri. 

I getti in cemento armato potranno essere effettuati a mezzo autobotte con 

mezzi a trazione integrale ed i montaggi meccanici della stazione funiviaria 

potranno essere eseguiti utilizzando i mezzi tradizionali (camion con gru a trazione 

integrale). 

Linea “Bellaria - Nasse”  

I sostegni R1, S2 ed S3, essendo posizionati a pochi metri dalla stazione 

“Bellaria”, sono comodamente accessibili dall’area parcheggio.  

I sostegni S4 e W5 sono raggiungibili dall’area Nasse percorrendo l’area prativa 

sottostante. Si prevede la realizzazione di una pista di accesso temporanea che 

dovrà essere ripristinata alla fine dei lavori. 

Le opere di fondazione di questi sostegni potranno essere gettate mediante 

autobotte. Il montaggio dei fusti, delle traverse e delle rulliere potrà essere 

effettuato mediante camion con gru (preferibilmente del tipo a trazione integrale). 

Per quanto riguarda la realizzazione dello scavo di linea e la posa delle reti 

interrate ivi previste, considerata la necessità di operare sempre all’esterno 

dell’area protetta “biotopo Prà delle Nasse” si dovrà far uso di un mezzo escavatore 

tipo ragno o di un mezzo escavatore di piccola taglia in grado di percorrere la 

traccia del sentiero esistente. 

Linea “Nasse – Fosse di Sopra”  

I sostegni R1 ed R2, essendo posizionati in prossimità della stazione “Nasse”, 

sono comodamente accessibili dall’area parcheggio. Il sostegno S18 collocandosi in 
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adiacenza della stazione “Fosse di Sopra” verrà inglobato nel cantiere per la 

costruzione dei volumi edili accessori. I sostegni di linea numero S10 ed S11 

risultano accessibili con la realizzazione di due piste di cantiere di dimensioni 

limitate. Pertanto le opere in cemento armato di fondazione di questi sostegni 

potranno essere gettate mediante autobotte e il montaggio dei fusti, delle traverse 

e delle rulliere potrà essere effettuato mediante camion con gru. 

I sostegni S3, S4, S5, S6, S7, S8, W9, W12, W13, S14, S15, S16 ed S17  non 

risulteranno accessibili con mezzi ordinari (camion o autobotti). Per la realizzazione 

degli scavi si dovrà far uso in alcuni casi di un mezzo escavatore adeguato, in altri 

del solo mezzo escavatore tipo ragno. I getti delle fondazioni in cemento armato ed 

i montaggi delle componenti meccaniche dovranno essere eseguiti mediante 

elicottero la cui tipologia varierà in funzione dei carichi da sollevare. 

Per quanto riguarda la realizzazione dello scavo di linea e la posa delle reti 

interrate ivi previste si dovrà far uso di un mezzo escavatore tipo ragno. 

La campata tra i sostegni di linea W13 e S14 non richiede la realizzazione di uno 

scavo lungo la linea poiché è previsto l’impiego di un cavo di linea aereo. 

Linea “Fosse di Sopra – Passo Rolle”  

I sostegni W1, S10, R11 ed R12 essendo posizionati in prossimità delle stazioni 

terminali della cabinovia, risultano accessibili dalle aree di cantiere delle stazioni 

mediante autobotte o camion con gru, pertanto la realizzazione delle opere di 

fondazione in cemento armato ed i montaggi meccanici possono essere eseguiti con 

mezzi tradizionali. 

Il sostegno di linea S2 si posiziona in vicinanza della nuova strada di accesso alla 

stazione Fosse di Sopra ed i sostegni di linea S6, S7, S8 ed S9 si collocano in 

vicinanza del sedime dell’esistente pista da sci “Campo Scuola” al Passo Rolle. I siti 

di realizzazione sono tutti accessibili previa realizzazione di una pista di accesso 

temporanea che dovrà essere ripristinata a fine lavori, pertanto anche per essi la 

realizzazione delle opere di fondazione in cemento armato ed i montaggi meccanici 

possono essere eseguiti con mezzi tradizionali. 

I sostegni S3, R4 ed S5  non risultano accessibili con mezzi ordinari (camion o 

autobotti). Per la realizzazione degli scavi si dovrà far uso di un mezzo escavatore 
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tipo ragno. I getti delle fondazioni in cemento armato ed i montaggi delle 

componenti meccaniche dovranno essere eseguiti mediante elicottero la cui 

tipologia varierà in funzione dei carichi da sollevare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Utilizzo dell’elicottero per la realizzazione dei getti in cemento armato di 

un’opera di fondazione (a sinistra) e per il montaggio delle componenti 

meccaniche di un sostegno di linea (a destra). La tipologia del mezzo 

impiegato è diversa in funzione del carico sollevato. A sinistra l’elicottero 

è un classico Ecureil in grado di sollevare in condizioni ordinarie 1.200kg; 

a destra un Kamov KA in grado di sollevare in condizioni ordinarie 

4.500kg. 

Per quanto riguarda la realizzazione dello scavo di linea e la posa delle reti 

interrate ivi previste si rileva quanto segue: 

− lungo il tratto di linea compreso tra “Fosse di Sopra” e il sostegno di linea R4 

si dovrà far uso di un mezzo escavatore tipo ragno in grado di percorrere la 

linea dell’impianto lungo il pendio del versante sorvolato dalla cabinovia; 

− lungo il tratto di linea compreso tra “Passo Rolle” e la stazione intermedia 

presso “Capanna Sass Maor” si dovrà far uso di escavatore cingolato dotato 
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di martellone idraulico o di catenaria idraulica in grado di realizzare lo scavo 

a sezione ristretta sul substrato roccioso ivi presente; 

− le campate tra i sostegni di linea R4 ed S6 non richiedono la realizzazione di 

uno scavo lungo la linea poiché è previsto l’impiego di un cavo di linea aereo. 

Pista “Panoramica”  

La parte alta della pista “Panoramica” risulta facilmente accessibile da “Malga 

Fosse di Sopra” e dal ponte sul rio Fosse. Stante la tipologia di lavori previsti si 

ritiene che questi possano essere eseguiti utilizzando due o tre mezzi escavatori 

cingolati, una pala cingolata e un dumper per facilitare lo spostamento del terreno 

scavato verso le aree di riporto. 

La parte intermedia della pista “Panoramica” risulta facilmente accessibile dal 

ponte sul rio Fosse e dalla strada di accesso a “Villa Pisoni” situata a monte di 

“Malga Fosse di Sotto”. Stante la tipologia di lavori previsti si ritiene che questi 

possano essere eseguiti utilizzando due o tre mezzi escavatori cingolati, una pala 

cingolata e due dumper per facilitare lo spostamento del terreno scavato verso le 

aree di riporto ed approvvigionare il cantiere con i massi ciclopici impiegati per la 

realizzazione delle opere di sostegno a scogliera. 

La parte bassa della pista “Panoramica” risulta facilmente accessibile dalla strada 

di accesso a “Villa Pisoni” (situata a monte di “Malga Fosse di Sotto”), da Via Fosse 

e dalla località “Nasse”. Stante la tipologia di lavori previsti si ritiene che questi 

possano essere eseguiti utilizzando tre mezzi escavatori cingolati, una pala 

cingolata e due dumper per facilitare lo spostamento del terreno scavato verso le 

aree di riporto. Per la realizzazione delle terre armate sarà utile l’impiego di un 

mezzo escavatore cingolato di dimensioni più piccole e un rullo compattatore. 

Rifacimento ponte sul rio Fosse 

Il cantiere riguarda il rifacimento del ponte esistente con suo spostamento verso 

valle per favorire la realizzazione del sottopassaggio della pista da sci. La 

realizzazione di un nuovo ponte posizionato più a valle rispetto a quello esistente 

consente di mantenere invariata la viabilità fino all’ultimazione dei lavori. 
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12.4 AREE DI DEPOSITO DEI MATERIALI 

Per il deposito delle forniture elettromeccaniche delle nuove cabinovie sono state 

individuate le seguenti aree: 

− parcheggi in località “Bellaria”; 

− parcheggi in località “Nasse”; 

− area prativa presso “Malga Fosse di Sotto”; 

− piazzale lungo la S.P. n.50 prima di località “Col del Vent”; 

− piazzale presso “Malga Fosse di Sopra”; 

− parcheggi presso “Passo Rolle”. 

Presso ciascuna area verranno depositate le componenti da montare presso le 

rispettive stazioni o presso i sostegni di linea più vicini. 

Per quanto riguarda il materiale di scavo, i lavori lungo le piste da sci sono stati 

organizzati in modo tale da ridurre al minimo le differenze volumetriche tra sterri e 

riporti riducendo al minimo la movimentazione del materiale scavato. In questo 

caso il materiale scavato verrà quindi trasportato al vicino punto di utilizzo e qui 

sistemato come da previsioni di progetto riducendo a pochi giorni la durata 

dell’eventuale deposito all’interno del cantiere. 

Presso le stazioni “Bellaria”, “Nasse”, “Passo Rolle” e “Capanna Sass Maor” sono 

state individuate delle aree presso cui depositare temporaneamente il materiale di 

risulta dagli scavi per la realizzazione delle opere edili funiviarie e dei locali 

accessori ivi previsti. 

Presso la stazione “Fosse di Sopra” sono state individuate due aree di deposito 

del materiale scavato: 

− una in adiacenza del cantiere per il deposito temporaneo del terreno 

scavato e successivamente riutilizzato per il ricoprimento del volume edile; 

− quella oggetto di deposito definitivo del terreno in esubero che andrà a 

realizzare una sistemazione superficiale del pascolo esistente. 

In tutti i casi sopra descritti le superfici occupate temporaneamente dal materiale 

di risulta dagli scavi dovranno essere ripristinate a fine lavori e su di esse dovranno 

essere attuate le previste procedure di ricostituzione del cotico erboso. 
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12.5 MEZZI IMPIEGATI IN CANTIERE 
I principali mezzi utilizzati in fase di cantiere, sono i seguenti: 

Fase di lavoro Tipo di mezzo 

Scavi, movimenti terra e demolizioni Camion 4x4 e 6x6 

Dumper 6x6 

Escavatore cingolato con benna 
tradizionale, benna vagliante, 
martellone o catenaria. 

Escavatore tipo ragno 

Pala cingolata 

Pala gommata 

Realizzazione opere edili presso le stazioni terminali 
ed intermedie delle cabinovie e dello Ski Center 

Autobotte sei assi, autobotte a 
trazione integrale 6x6 

Camion a 6 assi, camion a 
trazione integrale 6x6 o 8x8  

Mezzo escavatore 

Mezzo escavatore leggero 

Autogrù su camion 6x6 

Autogrù speciale 

Gru di cantiere 

Perforatrice 

Mezzi leggeri 

(fuoristrada/pick up) 

Realizzazione opere edili presso i sostegni di linea 
delle cabinovie 

Escavatore tipo ragno 

Mezzi leggeri  

(fuoristrada/pick up) 

Escavatore cingolato 

Elicottero 

Autogrù su camion 6x6 

Smontaggio e montaggio opere elettro-meccaniche Camion  

Autogrù su camion 

Autogrù speciale 

Mezzi leggeri (fuoristrada/pick 
up) 

Elicottero 
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