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L’Ingresso della stazione di partenza a Selva di Val Gardena

CON UN GIOCO DI VETRI, LUCI E FORME
FUTURISTICHE STUDIATE AD HOC
PER SPOSARSI FEDELMENTE CON L’AMBIENTE,
IL NUOVO IMPIANTO METTE IN COLLEGAMENTO
LA VAL GARDENA CON LA VAL BADIA,
FAVORENDO IL SELLARONDA.
ANCHE LA VISTA RINGRAZIA!

DANTERCEPIES
CARTA D’IDENTITà

DANTERCEPIES

Società impianti Dantercepies S.p.A
Anno di realizzazione 2013
r Quota stazione di partenza 1646 m
r Quota stazione di arrivo 2290 m
r Dislivello 644 m
r Portata oraria impianto
3000 persone ora
r Tipologia impianto GD10, cabinovia
agganciamento automatico 10 persone
r Principali materiali impiegati
acciaio e carpenterie metalliche, cemento
armato, vetro e legno
Team di progetto
r Progettazione architettonica
architetto Perathoner
r Strutture Ingegneri Ardolino
r Progetto termico e antincendio
Studio Delazzer
r Progetto elettrico Studio ATE
r Geologia Dr. Paternoster
Ditte realizzatrici (principali)
r Impianti a fune Leitner
r Opere edili Schweigkofler Gmbh
Vetrate Stahlbau Pichler
Impianto idraulico Hofer group
Impianto elettrico Ebner Ignaz, ELA Srl
Geotecnica Geobau srl
numero persone impiegate nei lavori
mediamente 35/40
r Costo degli impianti 30 milioni di euro
r
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unto di incontro tra la Val Gardena e la Val Badia, la nuova cabinovia Dantercepies ha fatto di
trasparenza, forme sinuose e interfunzionalità il
suo segno distintivo nel paesaggio.
L’impianto, che è una delle principali porte di accesso al Sellaronda, proprio sotto il gruppo del
Cir, ha origini ormai lontane nel tempo ed è stato rinnovato
più volte con interventi sempre all’avanguardia per il periodo. Il primo impianto, realizzato nel 1949, aveva il primato di
essere la più lunga seggiovia allora operante. Nel 1965 venne introdotta la prima bidonvia che nel 1975 venne sostituita
da uno dei primi impianti ad agganciamento automatico d’Italia. Nel 1992 ennesimo rinnovamento complessivo sino ad
arrivare ad oggi. Insomma interventi sempre esemplari e d’avanguardia. In questo solco la nuova struttura ha tra i suoi
elementi di spicco la qualità architettonica del progetto, l’accessibilità per portatori di handicap, la sostenibilità ambientale ed energetica e la compresenza di più funzioni che sono
gli elementi significativi per un intervento di oggi.
Gli spunti e le peculiarità del progetto ci sono state raccontati da Giovanni Pasti, direttore della società Seggiovie Dantercepies S.p.A., e dall’architetto Romina Ploner, collaboratrice dello Studio Perathoner di Selva di Val Gardena che si
è occupato del progetto.
Ciò che ci ha colpito sin dalla prima occhiata sono le forme plastiche e sinuose e la grande trasparenza degli edifici.
In particolar modo per la stazione di monte. L’uso di ampie
vetrate e della luce riesce a rendere leggera, quasi diafana,
una struttura che per sua natura deve essere solida e robusta.
Le linee degli elementi distintivi, la qualità dei materiali impiegati e le suggestioni evocate emergono con forza.
Su un panoramico crinale nelle Dolomiti, con forme architettoniche curvilinee e organiche, le stazioni della nuova cabinovia contemporaneamente spiccano come elementi caratterizzanti del territorio e vi si inseriscono facendolo filtrare
attraverso le ampie vetrate.
Salendo con le cabine e poi ancor più dalla sommità si ha
l’impressione di essere immersi nel meraviglioso panorama
del massiccio del Sella.
Gli edifici sono contraddistinti dall’impiego di tre materiali
evocativi: il cemento armato, simbolo di solidità, impastato
con inerte dolomitico che conferisce una particolare tonalità alla superficie, utilizzato per creare forme curve; ampie
vetrate continue con sottili telai in alluminio, simbolo di leggerezza; e legno, per richiamare la natura di fondovalle, simbolo di calore ed accoglienza. Nella scelta di queste forme ha
avuto grande importanza anche il rapporto tra il nuovo edificio e le strutture esistenti al contorno, in particolare la torre per le telecomunicazioni che si trova accanto alla stazione
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qui sopra, la stazione di monte che si staglia sullo sfondo
del gruppo del sella. In alto a sinistra, lo schizzo
prospettico della stazione di partenza. Qui sotto, dall’alto,
vista generale del cantiere della stazione di partenza
e il particolare della casseratura con sagome curve a perdere
in polistirolo della copertura della stazione di partenza.
Nella pagina accanto, in basso la stazione di partenza.
Qui a destra, la modellazione solida degli elementi di copertura
della stazione di partenza realizzata con la tecnica dei frattali
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no le funzioni tecniche tipiche degli impianti di risalita quasi dissimulandone la presenza. Dietro profili accattivanti si
celano una grande attenzione per l’inserimento del progetto
nel contesto e per la creazione di una struttura estremamente funzionale e pratica. La progettazione e l’approvazione del
progetto ha richiesto tre anni di lavoro e di affinamento e ha
superato le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) previste per legge. Il progetto ha dovuto superare anche
sensibili difficoltà ambientali, a causa di una frana staccatasi
dal gruppo del Cir nel maggio 2013
che ha costretto alla sospensione dei lavori e alla mo«Sul Dantercepies
difica del tracciato prequello che si vede è
importante tanto quanto quello
visto in origine.
che non si vede. La società gestisce
I progettisti, per eviin proprio le piste direttamente servite
dall’impianto attraverso un sistema
integrato per la produzione di neve
programmata e la lavorazione e battitura
delle piste che viene controllato da una
centrale operativa collocata nella stazione di
base. La produzione di neve programmata
è supportata da un sistema di cisterne
completamente interrate lungo i pendii
sotto gli impianti integrati così bene
nel terreno da non essere ad oggi
più assolutamente visibili
dall’esterno»

tare la zona di frana, hanno dato al nuovo tracciato una forma
triangolare attraverso la creazione di una stazione intermedia che ha permesso di deviare dalla linea originaria. Questa
modifica, corposissima, che ha comportato di fatto la realizzazione di due cabinovie invece di una, è stata concepita in
pochi giorni e approvata nel giro di poche settimane. Questi
sforzi hanno consentito di ultimare i lavori entro il 15 dicembre 2013 come da programma pre-frana. Per la realizzazione
ci sono voluti otto mesi.
Le ambizioni della società proprietaria degli impianti sono
state chiare: gli architetti dovevano progettare una struttura
all’altezza del contesto, in grado di offrire una molteplicità di
servizi, ma soprattutto in grado di far sentire lo sciatore non
in mezzo a una folla, bensì immerso nel panorama dolomitico. Nell’evoluzione dell’intervento è stata determinante anche

la fattiva partecipazione della comunità locale che ha capito
e sposato la grande importanza del progetto.
Proprio per ridurre gli impatti visivi è stato deciso di realizzare la maggior parte dei volumi, in particolare quelli tecnici,
sotto terra in modo parzialmente ipogeo. L’impianto, una cabinovia ad agganciamento automatico con cabine da 10 posti, si articola su tre stazioni: valle, intermedia e monte. La
stazione di valle ospita molte funzioni legate sia alla fruizione turistica sia alle attività di gestione e manutenzione dell’azienda. Oltre ai locali tecnici vi sono uffici, mensa, foresteria
e officine della società, che in questo modo ha potuto riunire
tutte le sue attività in un unico edificio.
Per gli ospiti ci sono servizi igienici, un deposito sci, un grande parcheggio coperto, l’ufficio vendita skipass, negozi e aree
multiuso, che attualmente non sono completamente impiegate. La stazione intermedia è il vero cuore funzionale del
sistema, infatti al suo interno troviamo: due stazioni motrici, il punto di consegna dell’energia elettrica, powercenter e
gruppo elettrogeno per movimentazione dell’impianto in caso di assenza di energia dalla rete. La scelta di inserire tutte le funzioni tecniche in questa stazione è stata operata per
ragioni logistiche e per concentrare i possibili interventi di
manutenzione.
Nella stazione intermedia non sono presenti servizi per gli
utenti, è possibile solo la salita e la discesa dalle cabine.
La stazione di monte ospita i servizi igienici per i turisti, i locali del soccorso piste e dei vani tecnici.
Altra aspirazione espressa dalla società è quella di valorizzare
cemento armato
In alto, nella pagina accanto, la stazione intermedia. sotto e
nelle quattro foto qui a destra, alcune fasi della realizzazione
della struttura in cemento armato della stazione di monte

l’architetto
ANDREA BAGNOLI

Nin architettura presso il Politecnico

ato a Varese nel 1970, si è laureato

di Milano nel 1995. Dal 1998 esercita la libera
professione di architetto con studio in Gavirate
(VA) occupandosi principalmente di edilizia
residenziale e di servizio.
Mail: studiobagnoli@libero.it.
Da sempre grande appassionato di sci e
di montagna, oltre che di architettura e di
tecnologia, sta svolgendo una ricerca sul tema
delle architetture e delle strutture di servizio
all’utilizzo sportivo della montagna.
Questo lavoro è concentrato principalmente
sugli aspetti di sostenibilità, accessibilità,
rapporto tra i manufatti e il contesto ambientale
in cui sono inseriti, gestione consapevole delle
risorse ambientali ed energetiche, qualità
architettonica degli interventi e … ovviamente
… funzionalità per lo sciatore. Il desiderio
è quello di far conoscere come un miglior
sfruttamento delle risorse e un più armonioso
rapporto edificato-ambiente siano valori da
promuovere anche per una fruizione turistica
più efficace e funzionale.

120 S C I A R E 6 9 6

6 9 6 S C I A R E 121

DANTERCEPIES

le strutture anche oltre la sola attività sciistica, pensando all’utilizzo estivo o al semplice collegamento tra Selva e il Passo
Gardena, per questo sono stati realizzati spazi di forma molto flessibile creando una scatola multifunzionale in cui poter
inserire una molteplicità di attività adattabili anche a futuri
impieghi oggi non previsti.
La nuova cabinovia garantisce una miglior accessibilità da
valle e una ottimizzazione dei flussi nelle stazioni, con la possibilità di usufruire, come detto, di una fermata intermedia.
L’accessibilità anche per le persone portatrici di disabilità è
uno degli elementi di forza dell’intervento. Grazie alla presenza di tappeti, scale mobili e ascensori anche un disabile
può andare in completa autonomia dal parcheggio interrato
sino alla stazione di monte con percorsi chiari, sicuri e intuitivi. Insomma niente più code, o quasi, spazi ampi ed aperti
e cabine confortevoli. Spazi così agevoli permettono l’impiego delle cabine anche alle biciclette per percorrere i sentieri di discesa che proprio in questi anni si stanno realizzando.
Contenimento dei consumi energetici e riduzione dell’immissione di inquinanti in atmosfera per il funzionamento sono
un altro aspetto qualificante dell’intervento. Infatti l’impianto permette di recarsi al Passo Gardena anche d’estate senza

l’automobile, più comodamente, più rapidamente e soprattutto senza inquinare.
I locali chiusi sono stati completamente coibentati secondo gli
standard elevatissimi della Provincia Autonoma di Bolzano.
Dall’impianto si accede ad alcune piste magnifiche tra cui: la
Dantercepies, classica discesa di media difficoltà verso Selva, lunga 3km e con 650 mt di dislivello; la Bustac o Canalone, itinerario verso Selva più facile, con il mitico Canalone,
lunga 3km e con 650 mt di dislivello; e la Cir, itinerario più
tecnico, lunga 4km e con 700 mt di dislivello. Questa pista fu
teatro della discesa libera femminile del 1970. Naturalmente
poi: Sellaronda in senso orario (salita della cabinovia e discesa verso la Val Badia) e Sellaronda in senso antiorario (salita
dalla Val Badia e discesa per le piste verso Selva). Certamente questo impianto è un altro ottimo esempio degli alti livelli
qualitativi che si possono raggiungere quando vi è la volontà
di valorizzare le risorse ambientali che arricchiscono le nostre montagne, in particolar modo se si pensa che questo intervento è stato realizzato da una piccola società privata, quasi familiare, proprietaria di pochi impianti: la Dantercepies
Spa, che ha saputo fare grandi sforzi per mantenersi al passo
con i tempi e armonizzarsi con il paesaggio.

r

In alto a sinsitra, lo schizzo prospettico della stazione di monte.
A FIANCO, IL NOSTRO ANDREA BAGNOLI ASSIEME AL DIRETTORE DEGLI IMPIANTI
GIOVANNI PASTI. In questa foto, La stazione di monte illuminata
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