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Il progetto prevede la demolizione della seggiovia monoposto denominata “Ortigaretta-Costabella” e 

della bidonvia “Prada-Ortigaretta”, le quali saranno sostituite da nuovi impianti sullo stesso tracciato. È 

prevista inoltre la demolizione e il ripristino dei luoghi per le due sciovie denominate “Baby 2” e 

“Ortigaretta-Costabella”.  

 

Per quanto concerne lo smontaggio delle due sciovie, Baby 2 e Ortigaretta - Costabella, vale quanto 

segue: Trattandosi di sostegni metallici gettati nei plinti di fondazione in c.a., il primo passaggio 

riguarda il taglio, con cannello, della sezione in ferro alla base e la caduta guidata del palo con rulliere a 

terra. Presso Baito Turri sarà allestita un'area, all'uopo recintata, in cui saranno conferiti tutti i 

materiali di demolizione delle sciovie, sia carpenteria metallica che i cls dei plinti di fondazione. Il 

trasporto a valle, presso il piazzale di partenza della bidonvia, sarà realizzato con elicottero ovvero con 

mezzi gommati qualora praticabile la viabilità esistente. Per le operazioni di demolizioni delle sciovie si 

ritiene occupare, lungo le linee stesse, una fascia (buffer) di circa 40 m (20 m per parte) impiegati per la 

movimentazione dei mezzi e materiali. Saranno poi individuati due corridoi, di larghezza circa 15 m che 

dalle aree di lavoro conferiranno all'area di stoccaggio comune al Baito Turri. Le suddette aree di 

occupazione temporanea, saranno, ad ultimazione dei lavori, ripristinate nel loro cotico erboso. 

Così intervenendo le due sciovie saranno completamente rimosse e sarà completato il ripristino dei 

luoghi, ai sensi della legge L.R. n.21 del 21/11/2008.  

 

Anche le demolizioni dei due impianti bidonvia "Prada Ortigaretta" e seggiovia monoposto “Ortigaretta 

Costabella” saranno eseguite secondo lo schema riportato in precedenza, con l'unica aggiunta che 

preliminarmente saranno recuperate le funi mediante l'impiego di un cordino pilota che avvolgerà le 

stesse su una bobina, rispettivamente a valle della bidonvia ed a valle della seggiovia. La demolizione 

della carpenteria (sostegni in acciaio gettati nei plinti di c.a.) e dei plinti in cls seguirà lo stesso schema 

visto per le sciovie. Tutta la seggiovia monoposto sarà conferita al deposito provvisorio del Baito Turri, 

mentre, per quanto riguarda la bidonvia, una quota parte sara conferita direttamente al piazzale di 

valle di Prada ed una parte al Baito Turri. Rimane inteso che per tutti gli impianti demoliti, siano essi 

sciovie, seggiovie o telecabine le aree di lavoro saranno contenute il più possibile per limitare l'impatto 

ambientale. 

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. tutte le aree di lavoro saranno adeguatamente segnalate e 

recintate per impedire l'accesso a soggetti non autorizzati. 
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Gli scavi previsti per la realizzazione delle nuove opere sono indicativamente i seguenti: 

CESTOVIA: 

- 1210 mc per i plinti di linea: il disavanzo dei 330mc corrispondenti al volume dei plinti 

(dopo i ritombamenti a nuove opere eseguite) sarà rimpiegato per riempire i buchi lasciati 

dalla demolizione/rimozione dei vecchi plinti ed eventualmente, una minima parte di 

eccedenza, allargata e ridistribuita tutt’intorno i plinti stessi per essere poi ricoperto della 

terra vegetale ed adeguatamente rinverdito; 

- 250 mc per la stazione di valle: il disavanzo di 80mc, corrispondente al volume della 

fondazione di stele, sarà rimpiegato per riempire il volume dei cls interrati di stazione del 

vecchio impianto rimossi ed eventualmente, la minima parte di eccedenza, allargata e 

ridistribuita per i lavori di sistemazione del parcheggio; 

- 250 mc per la stazione di monte: il disavanzo di 80mc, corrispondente al volume della 

fondazione e stele, sarà rimpiegato per riempire il volume dei cls interrati di stazione del 

vecchio impianto rimossi ed eventualmente, la minima parte di eccedenza, allargata e 

ridistribuita tutt’intorno per essere poi ricoperto della terra vegetale ed adeguatamente 

rinverdito; 

In definitiva i movimenti terra saranno palleggiati in cantiere senza conferimenti in 

discarica di materiale scavato. 

 

 

Sciovia Baby 2 

Sciovia Ortigaretta- 
Costabella Bidonvia Prada-Ortigaretta 

Baito Turri – 
deposito 
provvisorio 

Partenza cestovia – 
deposito di cantiere 

Seggiovia Ortigaretta- 
Costabella 
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SEGGIOVIA: 

- 700 mc per i plinti di linea: il disavanzo dei 160mc corrispondenti al volume dei plinti (ca. 

13mc a plinto) sarà rimpiegato per riempire i buchi lasciati dalla demolizione/rimozione dei 

vecchi plinti ed eventualmente, una minima parte di eccedenza, allargata e ridistribuita 

tutt’intorno il plinti stessi per essere poi ricoperto della terra vegetale ed adeguatamente 

rinverdito; 

- 220 mc per la stazione di valle: il disavanzo di 70mc, corrispondente al volume della 

fondazione di stele, sarà rimpiegato per riempire il volume dei cls interrati di stazione del 

vecchio impianto rimossi ed eventualmente, una minima parte di eccedenza, allargata e 

ridistribuita tutt’intorno il plinti stessi per essere poi ricoperto della terra vegetale ed 

adeguatamente rinverdito; 

- 230 mc per la stazione di monte: il disavanzo di 70mc, corrispondente al volume della 

fondazione e stele, sarà rimpiegato in parte per riempire il volume dei cls interrati di 

stazione rimossi del vecchio impianto e l’eventuale disavanzo per realizzare il rilevato di 

avanstazione; 

In definitiva i movimenti terra saranno palleggiati in cantiere senza conferimenti in 

discarica di materiale scavato. 

 

In merito alla demolizione delle due sciovie, “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella”, le operazioni di scavo 

sono limitate ai volumi mossi dall’escavatore in fase di rimozione dei plinti. Sarà inoltre necessario un 

apporto di materiale per compensare il volume di cls rimosso, non avendo a disposizione dati specifici 

in merito alle dimensioni di plinti e fondazioni, si è provveduto ad una stima indicativa di tale volume: 

basandosi sul principio di precauzione e tenendo conto della tipologia di impianto e della lunghezza del 

tracciato si stima che il volume di materiale riportato, complessivo per entrambe le sciovie, non superi i 

300 mc.  

 

La demolizione delle sciovie “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella” si svolgerà contestualmente alla 

demolizione della bidonvia “Prada-Ortigaretta. Si specifica che le 3 settimane previste da 

cronoprogramma alla voce “Demolizione linee esistenti” comprendono anche la demolizione delle due 

sciovie. 
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Trento, gennaio 2018 

I tecnici 

Ing. Giordano Farina                                                               Ing. Ivan Veronesi 

 


