
Sevis nel 2017 è tornata ad Alba di
Canazei sul versante del Ciampac,
dopo i lavori di miglioramento della
pista effettuati nel 2016, per il com-
mittente Funivia Ciampac e Contrin
spa. Questa volta l'impegno maggio-
re ha riguardato opere di demolizione
della funivia Alba - Ciampac, in vista
di una sua sostituzione con una tele-
cabina a 10 posti D-Line Doppelmayr,
una prima in Italia per questo nuovo
modello.
L'opera di demolizione ha riguardato
le strutture relative alle stazioni di
valle e di monte, nonché di tre piloni
di sostegno lungo la linea che erano
stati realizzati in cemento; in più è
stata installata nei pressi della stazio-
ne a monte una stazione di frantuma-
zione e vaglio per il recupero e riuti-
lizzo del materiale di demolizione. 
L'intervento sulle due stazioni termi-
nali hanno riguardato strutture in
cemento armato con spessori fino a
cm 60 ed altezze fino a 18 m.
Per la stazione a valle la demolizione
è stata effettuata dovendo mantenere
intatti il corpo della palazzina uffici ed
una parte dei muri a sostegno di
un'antenna Vodafone, questo ha com-
portato particolari difficoltà in quanto la
demolizione di strutture pesanti poste
in altezza è stata fortemente condizio-
nata dalla necessità di tutelare su due
lati strutture esistenti strutturalmente
collegate alla parte da demolire.
Per la stazione a monte la demolizio-
ne della struttura funiviaria è stata
fatta salvaguardando il corpo della
palazzina adibita a ristorante collega-
ta alla parte da demolire: si sono
dovuti quindi effettuare tagli e setti
per abbassare le parti murarie in
adiacenza.
Riguardo i tre sostegni in cemento
armato a struttura scatolare, alla cui
sommità poggia una traversa con le
scarpe poggia funi, di altezza 35, 21 e
15 metri, vista la collocazione delle
strutture e la natura delle stesse, la
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demolizione è stata effettuata solo
dopo un approfondito studio sulle
strutture elaborando un piano per pra-
ticare tagli e fori per poi far ribaltare
attraverso microcariche esplosive i
piloni.
Dopo aver calcolato il tracciato della
caduta dei pali sono state realizzate
opere di contenimento per arginare
eventuali proiezioni e rotolamenti.
Nell'ambito del progetto di ricostruzio-
ne è stato elaborato un piano di recu-
pero del materiale di risulta della sta-
zione di monte e dei sostegni 2 e 3.
Recupero che attraverso l'uso di un
frantoio e di un vaglio autorizzati ha
previsto il riutilizzo nell'ambito del
cantiere del materiale di risulta della
demolizione.
Questa scelta è stata fatta con la
volontà di limitare al massimo l'ap-
provvigionamento del materiale dal-
l'esterno viste le particolari difficoltà
conseguenti dalla pendenza della
viabilità di accesso al cantiere.
In più nell'ambito del cantiere, Sevis
ha installato un impianto mobile per
la produzione di calcestruzzo approv-
vigionando così la stazione di monte
della telecabina e le stazioni della
seggiovia Roseal. In un periodo di 4
mesi sono stati prodotti circa 2.600
m3 di calcestruzzo.
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I tempi di demolizione hanno richie-
sto circa 2 mesi e mezzo.
L'attrezzatura utilizzata da Sevis è
stata composta da:
- 2 escavatori 400 q.li con pinza fran-
tumatore, pinza cesoia e martello

- 2 escavatori 200 q.li con pinza fran-
tumatore, pinza cesoia e martello

- 2 autocarri a trazione integrale 6x6
- un autocarro a trazione integrale
8x8 con gru

- un autocarro a trazione integrale
4x4 

- una pala gommata
- un frantoio
- un vaglio.
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