
Cabinovia 10MGD “DOSSON – SELLETTA”
Relazione tecnica generale

Questo progetto illustra la realizzazione di un impianto ad ammorsamento automatico con
cabine a dieci posti denominato “DOSSON-SELLETTA” nel comprensorio sciistico di
Andalo.

La nuova cabinovia viene installata su un nuovo tracciato, con la stazione di valle ubicata
nelle vicinanze del Rifugio “DOSSON” e con la stazione di monte posizionata in località
“SELLETTA” dove oggi arriva la seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico
“MERIZ – SELLETTA” e da dove parte la seggiovia quadriposto ad attacchi fissi
“SELLETTA – CIMA PAGANELLA”.

Parimenti alla costruzione della nuova cabinovia ad agganciamento automatico è prevista
la totale dismissione della seggiovia ad attacchi fissi “MALGA ZAMBANA – SELLETTA”
nonché la realizzazione di una nuova pista di discesa che si svilupperà sotto e
lateralmente rispetto alla linea della cabinovia.

La nuova cabinovia avrà principalmente la funzione di ricircolo per gli sciatori che vogliono
percorrere le piste che si diramano dalla “SELLETTA” nonché di collegamento con la Cima
della Paganella.

Per l’impianto in oggetto verrà impiegato il tipo di impianto ad ammorsamento automatico
sviluppato in casa Doppelmayr denominato “D-Line”.

L’impianto viene progettato, dimensionato e verificato per la portata finale massima
prevista di 3600 P/h alla velocità di 6.0 m/s, mentre la portata iniziale è stata fissata a
2400 P/h, sempre alla velocità di 6.0 m/s. Il trasporto in discesa è previsto per un carico
ridotto pari a 67% sia per l’esercizio invernale che per l’esercizio estivo.

Il dimensionamento e le verifiche delle parti elettromeccaniche e delle strutture sono
elaborati per la portata massima prevista di 3600 P/h.
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Il nuovo impianto sarà una cabinovia ad ammorsamento automatico, a moto unidirezionale
continuo, con cabine a dieci posti, soluzione molto frequente nelle ultime realizzazioni
funiviarie.

La stazione di valle è a quota 1448.0 m s.l.m., quella di monte raggiunge la quota di
1978.5 m s.l.m. con un dislivello di 530.5 m su di una lunghezza inclinata di ca.1608 m con
una pendenza media di ca. 35.14%. Il tragitto sarà percorso alla velocità di 6.0 m/s con un
tempo di circa sei minuti.

I meccanismi di stazione saranno quelli di normale serie, con il nuovo scartamento di
6.4 m, ugualmente lo saranno tutti gli altri elementi dell’impianto, morse, rulliere, sostegni
ed argano motore.

Quest’ultimo sarà installato all’interno dei meccanismi di stazione a valle sul carello
tenditore, sarà dotato di un motore principale ed un albero di trasmissione del moto alla
puleggia motrice.

La stazione di valle sarà inserita in una struttura architettonica civile costituita da un
capannone metallico, mentre la stazione di monte avrà una copertura integrale ad altezza
d’uomo per proteggere le strutture e i meccanismi delle stazioni.

La nuova stazione motrice-tenditrice di valle è prevista nelle vicinanze del Rifugio
“DOSSON” in una zona boschiva ove convergono alcune piste e da dove poi è possibile
proseguire e scendere verso Andalo.

La stazione sarà racchiusa all’interno di una costruzione in carpenteria metallica e sarà
dotata dei necessari locali tecnici per la presenza dell’argano motore con: cabina di
trasformazione elettrica, locale per le apparecchiature elettriche di comando e controllo,
cabina di comando e ed un servizio igienico per l’agente di stazione. Inoltre è previsto a
fianco della stazione e alla stessa quota un magazzino per il ricovero di tutte le cabine.

La stazione di monte è prevista nelle vicinanze della stazione di arrivo della seggiovia
“Meriz – Selletta”, in posizione tale da consentire agli sciatori di imboccare agevolmente le
piste di discesa e di poter accedere alla stazione di partenza della seggiovia quadriposto
“Selletta – Cima Paganella”.

La stazione sarà di semplice rinvio, con copertura ad altezza d’uomo dei meccanismi.
Posteriormente al piano di sbarco si trovano la cabina di comando con le apparecchiature
di controllo e un servizio igienico per l’agente di stazione.
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 ubicazione stazione motrice e tenditrice + magazzino a valle
 ubicazione della stazione tenditrice di rinvio a monte
 senso di marcia antiorario

 lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione m 1509.75
 dislivello fra gli ingressi di stazione m 530.50
 lunghezza inclinata della linea m 1607.92
 pendenza media fra le stazioni % 35.14
 pendenza massima della fune (campata 5) % 67.51 (72.79)

 capienza di ciascun veicolo n° 10
 intervallo nella partenze s 15.00 (10.00)
 potenzialità massima di trasporto P/h 2400 (3600)
 velocità massima di esercizio m/s 6.0
 equidistanza fra i veicoli in linea m 90.00 (60.00)
 tempo di percorrenza fra gli ingressi stazione 4’ 27”
 numero max. veicoli in linea per ramo n° 18 (27)
 numero totale dei veicoli n° 49 (74)

 diametro della fune portante traente mm 56
 massa lineare della fune kg/m 12.00
 massa del veicolo vuoto kg 907
 massa del veicolo carico kg 1707
 azione del dispositivo di tensione idraulico kN 680

 velocità max fune da azionamento principale m/s 6.0
 velocità max fune da azionamento riserva m/s non previsto
 velocità max fune da azionamento recupero m/s 0.8
 potenza teorica di calcolo a regime med. kW 565 (730)
 potenza teorica di calcolo in avviamento max. kW 716 (907)
 potenza del motore principale kW 945
 potenza del motore diesel di recupero kW 177.7

 intervia in linea e nelle stazioni m 6.4
 numero complessivo dei sostegni n° 12
 numero dei sostegni di appoggio n° 8
 numero dei sostegni di ritenuta n° 1
 numero dei sostegni a doppio effetto n° 3
 numero complessivo dei rulli n° 284
 numero dei rulli in appoggio tipo 501C n° 164
 numero dei rulli in ritenuta tipo 420C n° 24
 numero dei rulli a doppio effetto tipo 420C n° 96

 conduttori di linea cavi interrati

(fra parentesi i valori per la portata massima di 3600 P/h)
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