
In Val di Fassa nel 2017 è stato
rinforzato nel tratto tra Alba di
Canazei e Ciampac il collegamento
tra Pozza di Fassa e Giro del Sella
via Ciampac e Bufaure. 
Il rafforzamento è conseguente all'in-
staurarsi nel 2015 del collegamento
tra Alba e Col dei Rossi (collegamen-
to con il Giro del Sella) tramite un
doppio funifor Doppelmayr Italia
(quota neve n. 183 gennaio - febbraio
2016) ed ai lavori di adeguamento
della bella pista nera tra le due sta-
zioni terminali del nuovo impianto.
Il nuovo impianto è una telecabina
Doppelmayr con cabine CWA da 10
posti (Omega IV 10 SI D), si tratta del
primo modello D-Line in Italia e sosti-
tuisce la precedente funivia a va e
vieni Hölzl (confluita in Doppelmayr
Italia) costruita nel 1975 e rinnovata
nel 1995 (quota neve n. 82 novembre
- dicembre 1995) con due cabine da
75+1 per una portata oraria di 860
persone.
La costruzione della nuova telecabi-
na si inquadra in un investimento più
ampio di complessivi 13 milioni di
euro; 7 sostenuti dalla SITC (Società
Incremento Turistico Canazei spa)
per la parte elettromeccanica della
telecabina, che viene poi affittata a
Funivia Ciampac e Contrin spa,
società affiliata a SITC e che gestisce
la skiarea Ciampac. Funivia Ciampac
e Contrin spa ha sostenuto diretta-
mente gli altri 6 milioni di investimen-
to: 3 milioni di euro per le opere edili
ed accessorie nella costruzione della
telecabina; 2,5 milioni di euro per la
sostituzione della seggiovia biposto
Roseal con il riposizionamento di una
quadriposto ad ammorsamento in
arrivo da Bellamonte allungando la
precedente l inea fino a Sella

Alba - Ciampac 
la prima telecabina Italiana 
Doppelmayr D-line 

IMPIANTI A FUNe

gIOrgIO MArChellI

1. Plastigrafia con indicazione della
linea della nuova telecabina.

2. Cabina CWA Omega IV 10 SI D
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Brunech; 0,5 milioni di euro per l'ac-
corciamento all'intermedia della linea
della quadriposto Doppelmayr ad
ammorsamento Sella Brunech (quota
neve n. 58 gennaio - febbraio 1991).
Il fattore di maggiore rilevanza sul
piano tecnico e gestionale riguarda la
prima realizzazione in Italia di un
modello D-Line di Doppelmayr. Si
tratta della tecnologia funiviaria del
futuro sviluppata dal dominatore
mondiale degli impianti a fune. D-
Line è stata presentata nel 2015 con
un prototipo in telecabina a 10 posti
realizzato a Hochgurgl (quota neve n.
184 marzo - aprile 2016) cui hanno
fatto seguito nel 2016 (entrambe
quota neve n. 188 gennaio - febbraio
2017) tra l'altro una telecabina “mon-
stre” a Sölden (4.500 p/h su 921 m di
dislivello) e la prima seggiovia D-line
a sei posti a Hochfügen.
Si tratta di un sistema funiviario di
nuovissima generazione che racco-

glie le migliorie possibili evidenziatesi
in questi anni e proposte dall'avanza-
re della tecnica, dall'esperienza sul
campo e dallo studio dell'evolversi
dei desiderata possibili nella cliente-
la. Il tutto si è concretizzato nella pre-
sentazione di 205 novità, 31 innova-
zioni e 14 brevetti. 
Salendo in cabina si ha la netta sensa-

zione che lo slogan scelto a livello pub-
blicitario "Benvenuti in Prima Classe"
sia particolarmente azzeccato. 
La linea della nuova telecabina ricalca
esattamente la linea della precedente
funivia a va e vieni in quanto le struttu-
re murarie inferiori delle stazioni termi-
nali precedenti sono state sostituite da
quelle del nuovo impianto.

1. linea vista da valle
2. linea vista da monte
3. Stazione a valle vista dalla linea:

a destra la stazione a valle del
funifor, a sinistra la parte
dell'edificio della funivia che non
è stato demolito

4. Piano imbarco a valle
5. girostazione a valle
6. esterno di stazione a valle verso

la linea
7. In preparazione i locali poer la

scuola di sci, noleggio e
deposito attrezzature 
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Per la progettazione architettonica
delle stazioni terminali si è fatto ricor-
so alla Montecno (ing. Mauro Naletto)
che, in particolare per la stazione di
valle, ha cercato un coordinamento
architettonico con la vicina stazione
del doppio funifor Alba - Col dei
Rossi. Di particolare impatto positivo
la soluzione totalmente a sbalzo del
magazzino cabine alla stazione a
monte, che richiama la pregevole
soluzione delle travi a sbalzo del
funifor a Col dei Rossi. La costruzio-
ne di due involucri di stazione non ha
fatto utilizzare l'involucro delle stazio-
ni D-Line elemento di considerevole
importanza nel progetto complessivo
D-Line.

La stazione a valle (1.493 m), di rin-
vio e tensione idraulica, come detto si
pone a f ianco alla stazione del
funifor, la conformazione scatolare
della telecabina contrasta con lo
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1. Ciampac con la parte al di sopra
della stazione a monte

2. Stazione a monte
3. Interno di stazione a monte e

girostazione
4. Albero lento, puleggia motrice e

freni sulla puleggia motrice 2
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slancio verso l'alto della stazione del
funifor. La conformazione in vetro ed
acciaio della nuova stazione rende
particolarmente luminoso il piano
imbarco nonostante un posiziona-
mento quasi costantemente all'om-
bra. La meccanica di stazione è com-
pletamente aperta agli sguardi dei
passeggeri e dimostra una sua linea-
rità positiva.
Il piano imbarco risulta rialzato rispet-

to al terreno circostante in funzione di
lasciare un adeguato franco verticale
al posteggio che si pone sotto alla
primissima parte della linea. Sotto al
piano imbarco sono in preparazione i
locali per la scola di sci, noleggio e
deposito attrezzature.
Della precedente stazione a valle è
stata salvata solo la precedente strut-

tura di casse ed alloggi per il perso-
nale.

In linea, praticamente sempre all'om-
bra, è il momento in cui si apprezza il
"Benvenuti in Prima Classe" sia per
l'accoglienza delle cabine ma anche
per la progressività in assenza di
vibrazioni della linea stessa che si
sviluppa su meno sostegni, e quindi
campate più lunghe, rispetto alle tele-Argano principale
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cabine di generazione precedente,
questo grazie alla combinazione delle
nuove soluzioni di morsa e rulliere
della serie D-Line.
Le cabine confermano le proverbiali
connotazioni positive del modello
CWA Omega IV a cui si aggiungono
una nuova concezione di sospensio-
ne e nuove dimensioni aumentate:
sedili più larghi, più spazio per le
gambe, altezza aumentata che facili-
ta l'entrata. Il portasci esterno spari-
sce per l'adozione delle fessure nel
pavimento in cui inserire le code degli
sci per un imbarco veloce e senza
particolare stress.
Sotto alla linea si sviluppa la pista
nera Ciampac - Alba, uno splendido
tracciato con neve sempre al massi-
mo in quanto perennemente all'om-
bra; la conformazione del pendio por-
tava a delle strettoie eccessive,
aspetto cui si è ovviato nel 2016 con
allargamenti e miglioramenti operati
da Sevis con un utilizzo intensivo di
terre armate. Il risultato è stato una
trasformazione da splendido tracciato
a gran pista che verrà ampiamente

apprezzata ora che anche le code
per la risalita sono state drasticamen-
te ridotte.

La stazione a monte (2.141 m), motri-
ce e magazzino, si aff ianca alla
restante parte dell'edificio precedente
che rimane a destinazione bar e
ristorante. Rispetto alla precedente
stazione a va e vieni, strutturalmente
più corta, vi sono degli allungamenti
sia verso le piste che verso la linea,

con un minimo utilizzo delle copertu-
re delle travi in linea con il progetto
D-Line.
L'argano è interrato rispetto al piano
imbarco, per evitare il propagamento
del rumore, e riprende l'impostazione
classica di due motori elettrici in cc
posti in linea che azionano un ridutto-
re epicicloidale, un albero lento movi-
menta la puleggia motrice sopra al
piano imbarco che a sua volta è a
livello delle piste. Il gruppo diesel
idraulico dell'azionamento di recupe-
ro (178 kW) è posizionato nella parte
aerea delle travi di lancio/rallenta-
mento, girostazione.
La parte di comando e potenza al
Ciampac non è quella originale
Doppelmayr sviluppata nell'ambito

1

3 5

6

1. Interno magazzino cabine
2. Collegamento tra girostazione e

magazzino cabine
3. Scala di accesso alla parte aerea

ad inclinazione contenuta
4. Trave di lancio/rallentamento
5. Argano idraulico di recupero
6. Banco di comando
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del progetto D-Line ma un program-
ma sviluppato da Funitek, associato
Doppelmayr Italia, che è stato pre-
scelto da SITC per una convenienza
in termini di costo ma specialmente
per non cambiare un interlocutore
tecnico presente in molti impianti
Doppelamyr della Val di Fassa e con
il vantaggio della intercambiabilità
delle componenti.
A fianco della stazione a  monte è
stato inventato un magazzino cabine
completamente a sbalzo sul pendio

che cadeva verso valle dalla prece-
dente stazione funiviaria. N'è derivata
una stretta striscia di vetro e acciaio
che rappresenta il migliore spunto sti-
listico di questo impianto.
Il magazzino cabine riprende le impo-
stazioni tipiche Doppelmayr con travi
di stazionamento a movimentazione
per gravità e curve meccanizzate con
pneumatici, doppia pedana aerea di
manutenzione.

Alla costruzione dell'impianto, oltre a
Doppelmayr, che ha operato anche il
montaggio con subappalto a
Funimont per quanto riguarda il mon-

taggio della linea, hanno partecipato:
Stahlbau Pichler per le strutture di
acciaio e vetro delle stazioni; Mazzel
come opere civil i a valle; Zegler
Albert per le opere civili a monte e in
linea; Sevis per le demolizioni delle
stazioni e dei sostegni nonché instal-
lando alla stazione a monte un
impianto mobile per la produzione di
calcestruzzo e per il mantenimento
della strada di accesso a monte.

DATI TeCNICI                     (iniziale)
Dislivello                 m                 655
lunghezza             m              1.933
Portata                   p/h 2.400 (2.000)
Cabine (10 pers.)  num          50 (41)
Velocità               m/sec               6,0
Potenza                  kW            2x390
Ø fune                   mm                  54
Intervia                   m                  6,4
Sostegni               num                 12

1. Interno cabina
2. lavori di allargamento pista
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