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 PREMESSA 1.

La presente relazione generale è relativa allo studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto 

funiviario con partenza da Les Suches ed arrivo a Chaz Dura nel comprensorio sciistico di La Thuile 

redatto su incarico della società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. con lettera Prot. N. 048/2019. 

 

Tale impianto funiviario si pone l’obbiettivo di massimizzare la sciabilità del comprensorio e garantire 

uno standard qualitativo adeguato alla clientela, con l’installazione di un impianto funiviario a veicoli 

chiusi che darebbe la giusta continuità, sia come portata sia garanzia di resistenza al vento, alla 

cabinovia DMC. 

 

Charvensod, 

novembre 2019 

 

 

 

 

Per ALPTEAM Srl 

Ing. Marco FIOU 

Ing. Stefano BOR 

 

Ing. Ferruccio Levi 
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 SITUAZIONE ATTUALE 2.

2.1. ESAME DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI 

Dall’esame della documentazione inviataci e dai risultati dei sopralluoghi la situazione attuale è così 

configurata: 

 

Impianti di alimentazione del comprensorio 

 Telecabina DMC Les Suches    3.000 p/h 

 Seggiovia quadriposto Bosco Express 2.400 p/h 

 

Questi due impianti hanno una doppia funzione, oltre all’alimentazione del comprensorio danno anche 

accesso ad alcune piste che scendono a La Thuile, piste 2 e 3 per entrambi, sommate alla 5 e 6 per il 

DMC. 

 

Il DMC arriva in località Les Suches, dove sono presenti numerose attività e da cui si accede 

direttamente agli impianti successivi: 

 la seggiovia Chalet Express (accessibile anche dalla seggiovia quadriposto Bosco Express) 

 la seggiovia quadriposto Chaz Dura Express 

 la seggiovia quadriposto Argillien Express 

 la seggiovia triposto Arnouvaz  

 la seggiovia triposto La Combe 

 

Tali impianti hanno anche funzione di ricircolo, mentre la seggiovia Chaz Dura Express è l’unica che dà 

direttamente accesso alla parte di comprensorio situata nella zona del Piccolo San Bernardo e quindi agli 

impianti di La Rosière. 

La seggiovia Bosco Express dà direttamente accesso anche alla sciovia Piloni, la quale che conduce 

anch’essa in località les Suches, dove è situata la stazione di monte della telecabina DMC e, pertanto, dà 

accesso ai medesimi impianti sopra citati. 
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Esame delle portate degli impianti 

La portata totale degli impianti di arroccamento è di 3.000 + 2.400 = 5.400 persone/ora 

 

 L’impianto Bosco Express si collega a: 

 

Seggiovia Chalet Express     2.400 p/h accessibile anche dalla telecabina DMC  

Sciovia Piloni       900 p/h 

 

 La telecabina DMC si collega a: 

 

Seggiovia Chaz Dura Express     2.000 p/h 

Seggiovia Chalet Express    2.400 p/h accessibile anche da Bosco Express 

Seggiovia Argillien Express    2.400 p/h 

Seggiovia La Combe     1.800 p/h 

Seggiovia Arnouvaz      1.800 p/h 

Totale  10.400 p/h 

 

Si segnala che anche la sciovia Piloni fornisce l’accesso ai medesimi impianti. 

 

Risulta evidente uno sbilanciamento, almeno nelle prime ore di accesso alla stazione, tra la portata della 

telecabina DMC e  la portata della Chaz Dura Express che obbliga gli utenti a deviare sugli altri impianti 

meno diretti, come la seggiovia Chalets Express (alimentata anche dalla Bosco Express che ha la 

medesima portata) e la seggiovia Argillien. 
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FIGURA 2-1   DISTRIBUZIONE IMPIANTI E PISTE ZONA LES SUCHES  
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 PROPOSTE PROGETTUALI 3.

Indubbiamente la soluzione ideale, dal punto di vista tecnico sarebbe realizzare un collegamento diretto 

verso la sommità di Chaz Dura tramite un impianto assimilabile tecnologicamente al DMC esistente, 

della stessa tipologia DMC o Funitel o del tipo 3S. 

 

Tale soluzione permette un’ottima resistenza al vento e consente di raggiungere abbastanza 

agevolmente la portata, a fronte però di costi piuttosto elevati, intorno ai 35.000.000 di euro. 

 

Tale intervento permetterebbe anche l’eliminazione delle due esistenti seggiovie triposto, in quanto la 

seggiovia Chaz Dura Express verrebbe alleggerita dalla funzione di arroccamento e di ricircolo sulle piste 

che riconducono a Les Suches, demandata al nuovo impianto, e potrebbe essere quindi utilizzata per il 

ricircolo locale sulle piste di Les Suches e sulle piste di Chaz Dura utilizzandone l’esistente stazione 

intermedia. 

La soluzione dell’impianto di telecabina 3S o Funitel però si rivela molto costosa e, pertanto, ci si 

potrebbe orientare su un’alternativa rappresentata da una telecabina monofune ad ammorsamento 

automatico con cabine a 10 posti, che grazie alla normativa attuale può essere dimensionata per le 

3.000 persone/ora e, adottando opportuni accorgimenti sulla scelta delle cabine, delle morse e 

dell’eventuale andamento del profilo di linea, potrebbe raggiungere velocità del vento massimo di 

esercizio interessanti. 

Per quanto riguarda i costi, inoltre, la telecabina risulta essere nettamente meno costosa delle altre 

tipologie, essendo ormai la telecabina monofune e monomorsa, con capacità delle cabine fino a 10 

posti, un impianto prodotto quasi in serie. 

 

Viste pertanto le caratteristiche sopra elencate, seguendo la richiesta della Committenza di contenere 

i costi di realizzazione, ci si è orientati verso lo studio di una telecabina monofune, cercando di 

ottimizzarne le caratteristiche in modo da garantire le alte portate richieste e una resistenza al vento 

in linea con le aspettative. 

 

L’esperienza maturata con l’esistente telecabina Aosta–Pila ha permesso di verificare un 

comportamento accettabile in condizioni di vento forte, con esercizio fino a 70 km/h (limite imposto 

dalle norme). 

Pertanto la soluzione progettuale prescelta è stata diretta verso l’ottimizzazione di tutti parametri che 

possono essere adattati alle esigenze manifestate e, in particolare, il primo parametro su cui agire sono 

la resistenza aerodinamica e il peso massimo delle cabine vuote.  

Per quanto riguarda l’aerodinamica delle cabine non si può fare altro che utilizzare le tipologie delle 

cabine proposte dai vari costruttori, si potrebbe, in una successiva fase di trattativa con i costruttori, 

richiedere l’eventuale proposta di una nuova tipologia più aerodinamica. 

Sul peso si dovranno, nelle successive fasi progettuali, approfondire gli abbinamenti peso-morse  con i 

costruttori, i quali dovranno fornire le caratteristiche delle  cabine e morse per i veicoli a 10 posti.  
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Si dovrà nelle successive fasi progettuali individuare quale possa essere il peso massimo raggiungibile 

dalle cabine vuote, eventualmente zavorrandole nella parte bassa o con pesi fissi o con oppositi serbatoi 

contenenti liquidi in grado di contrastare il vento, come realizzato nella seggiovia Pancheron di Breuil-

Cervinia, compatibile con il massimo diametro fune raggiungibile con le due linee proposte.  

Tale calcolo risulta essere molto complesso in quanto è necessario verificare il massimo carico sulla linea 

con le possibilità consentite da sospensioni e morse (diametro massimo e pendenza massima 

permesse). 

Il secondo componente da ottimizzare in fase esecutiva sono le rulliere, in quanto è possibile realizzarne  

che sopportino un maggior carico per rullo e una maggiore spinta laterale della fune (tipicamente 

dovuta al vento). 

In tal caso deve essere il costruttore, come ha fatto la società Doppelmayr con l’ultima generazione di 

rulliere, a studiarle ottimizzando le caratteristiche sopra elencate in modo da permettere una stabilità 

laterale della fune sui rulli più alta possibile. 

 

Altro miglioramento può essere ottenuto in fase esecutiva posizionando i sostegni nelle posizioni più 

idonee, eventualmente effettuando uno studio per un periodo significativo delle velocità e direzioni del 

vento lungo il tracciato scelto, in modo da avere dati numerici su cui lavorare. 

 

Da questa piccola esposizione si può capire come sarà in realtà molto complesso il lavoro di 

progettazione definitiva, comportando la valutazione di: 

• parametri normativi; 

• caratteristiche delle singole componenti dell’impianto (funi, morse, sospensioni, veicoli, rulliere, 

sostegni, intervia di linea, stazioni) fornite dal costruttore; 

• parametri topografici e di esposizione al vento di ogni tratto della linea; 

• studio di eventuali proposte fatte ai costruttori per ottenere modifiche che ottimizzerebbero le 

caratteristiche richieste. 

 

Successivamente alla scelta della tipologia della linea si è cercato il miglior posizionamento delle stazioni 

compatibile con i vincoli imposti. 

I vincoli principali erano 

 accessibilità della stazione di valle del nuovo impianto agevole sia per sciatori e pedoni 

provenienti dal DMC sia per gli sciatori che accedono dalle piste di Les Suches; 

 la presenza dei fabbricati esistenti con le loro caratteristiche e le necessità di mantenere attività 

e servizi in esercizio; 

 l’assenza di documentazione strutturale dei locali appartenenti alla vecchia funivia; 

 la necessità di mantenere il più possibile invariate le possibilità di accesso ad impianti, piste e 

servizi nel nodo di Les Suches; 

 i vincoli dovuti alla presenza di fabbricati civili nella prima parte del tracciato; 

 le caratteristiche morfologiche dei tracciati e della zona della stazione di monte; 
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 la necessità di trovare lo spazio per realizzare il magazzino dei veicoli (per circa 65 cabine) in 

corrispondenza della stazione di valle. 

 

Si sono quindi individuate in questa fase preliminare due posizioni: 

1) una antistante l’uscita esistente dalla stazione di Les Suches, a circa la stessa quota, con 

magazzino sotterraneo nell’area antistante la stazione; 

2) una seconda aderente al lato sud del fabbricato che ospita il ristorante, situandolo ad una quota 

superiore a quella delle piste, in modo da garantire il normale utilizzo delle piste stesse, che 

sottopasserebbero l’impianto, e dell’autorimessa presente, realizzando strutture fisse di accesso 

dalla stazione del DMC e dalla pista. 

 

Altre posizioni potrebbero essere ipotizzate, ma creerebbero ostacoli sulle piste esistenti od 

obbligherebbero ad attraversare le piste con evidenti problemi di interferenza e di pericolo. 

Per ottimizzare il posizionamento delle nuove strutture, ovviando alla ridotta documentazione fornitaci, 

è stato eseguito un rilievo con metodo Laser-Scanner dei fabbricati esistenti, che verrà utilizzato per  lo 

studio delle interferenze tra l’esistente e le nuove strutture. 

 

Si è valutato quindi l’utilizzo di una telecabina con cabine a 10 posti monomorsa, con le caratteristiche 

sopra richiamate, cercando di ottimizzare la linea per evitare interferenze dei sostegni con le piste 

esistenti, per quanto possibile, e cercando di mantenere l’altezza delle funi più o meno costante. 

Questa è una prima approssimazione che andrà affinata ed eventualmente corretta nelle successive fasi 

progettuali con una campagna di studi sulla direzione e intensità dei venti lungo la linea in modo da 

ottimizzate altezze di sorvolo e posizionamento dei sostegni. 
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Le caratteristiche principali dell’impianto sono: 

 

- CARATTERISTICHE DELLA LINEA Unità Valori 

Lunghezza orizzontale fra gli ingressi in stazione m 1.919,00 

Lunghezza sviluppata della linea fra ingressi m 1.975,01 

Lunghezza orizzontale fra asse ruota valle ed asse ruota monte m 1.955,00 

Lunghezza inclinata fra asse ruota valle ed asse ruota monte m 2.011,01 

Lunghezza complessiva dell'anello di fune m 4.039,30 

Dislivello tra gli ingressi in stazione m 396,00 

Pendenza media % 20,64 

Numero dei sostegni in linea n 18,00 

Senso di marcia : antiorario 

Intervia in linea mm 5.500 

Intervia in stazione mm 5.500 

Numero di veicoli in linea n 55 

Numero di veicoli totali n 60 

Equidistanza dei veicoli m 72,00 

Intervallo delle partenze s 12,00 

Tempo di percorrenza fra gli ingressi stazione m:s 5:29,2 

Velocità a regime m/s 6,00 

Portata oraria p/h 3.000 

Squilibrio (su un ramo di fune) : vetture mancanti n 3 --> F = 17203 N 

  - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI     

Modello :   

Numero persone per veicolo n 10,00 

Massa veicolo vuoto kg 1.200,00 

Massa veicolo carico kg 1.950,00 

  

  - CARATTERISTICHE DELLA FUNE     

Tipo 
WS 6x31 + SFC 
REDMONT 

Diametro mm 54,00 

Massa unitaria kg/m 10,69 

Sezione metallica mm2 1.193,00 

Resistenza unitaria N/mm2 1.652,98 

Carico di rottura minimo kN 1.972,00 

  - PARAMETRI SIGNIFICATIVI AGLI EFFETTI DELLE NORME   

CARICO NOMINALE PER MORSETTO   [N] 19.129,50 

POTENZA CONTINUA AI MOTORI  [kW] 700,00 

POTENZA DI PUNTA AI MOTORI  [kW] 850,00 

   

 

In allegato vi sono i disegni della zona delle stazioni a monte e valle e del tracciato della linea. 
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L’impianto è stato studiato con la stazione motrice a valle e tenditrice a monte, il che dal punto di vista 

funiviario non è ottimale, ma permette di sfruttare le infrastrutture esistenti di alimentazione elettrica e 

di avere la stazione motrice in posizione ideale dal punto di vista logistico e di accessibilità. 

Il posizionamento della sala argani dovrà essere previsto sul carroponte della stazione, soluzione più 

economica, in alternativa con un costo maggiore sarebbe consigliabile la realizzazione di una sala argani 

interrata, vista l’importanza dell’impianto e le dimensioni delle varie componenti. 

Il magazzino è stato localizzato in corrispondenza della stazione di valle, per evidenti motivazioni di 

comodità, a causa del posizionamento della stazione e delle dimensioni del magazzino, dovute al 

numero delle cabine ed al fatto che deve essere obbligatoriamente del tipo completamente automatico, 

ci si è trovati di fatto obbligati a posizionarlo in interrato, in modo da non creare ostacoli nella zona 

circostante. 

 

 

FIGURA 3-1   POSIZIONAMENTO STAZIONE A VALLE 

 

Come si evince dalla figura la stazione della nuova telecabina permette il transito diretto degli utenti che 

arrivano dalla telecabina DMC, mantiene la possibilità di accedere alla stazione a monte del DMC e ai 

suoi servizi (toilettes, soccorso, ecc) e all’esistente self service. 

Benché ingombri parte dell’esistente spazio attuale, ove gli sciatori si fermano e mettono o tolgono gli 

sci, obbliga a scegliere la zona di uscita o verso le piste 2 e 3 o verso la pista 5 e le seggiovia Chaz Dura e 

Argillien, ma con un adeguato rimodellamento della zona permette il mantenimento di un notevole 

spazio di sosta. 
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La stazione di monte avrà funzione di tenditrice e si trova sulla sinistra dell’arrivo dell’attuale seggiovia 

triposto Chaz Dura. 

Vista la sua esposizione al vento sulla cresta andrà scelta una movimentazione del terreno adeguata a 

permettere l’accesso alle piste esistenti e a minimizzare gli effetti del trasporto della neve dovuta al 

vento, in modo da rendere meno onerosa la pulizia della stazione stessa prima dell’apertura all’esercizio 

dopo periodi di vento e/o forti nevicate. 

Si individua una criticità nella zona di sbarco della seggiovia Chaz Dura Express, che andrà modificata in  

modo da evitare l’incrocio tra gli sciatori che scendono dalla seggiovia e il flusso di quelli che scendono 

dalla telecabina per dirigersi verso la zona del colle della Fourclaz. 

La nuova distribuzione degli impianti dopo l’intervento è la seguente. 

 

FIGURA 3-2   NUOVA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI. 

 

La proposta permette di ridurre il personale rispetto all’attuale, in quanto risulta presente una 

telecabina rispetto a due seggiovie, che velocizzerebbe l’accesso alla zona di Chaz Dura e permetterebbe 

anche l’accesso ai pedoni alla zona panoramica.  

Inoltre la telecabina a 10 posti permette un accesso molto più agevole ai bambini, in quanto consente la 

presenza fino a 9 bambini con un adulto sulle cabine, contro l’esistente problematica 

dell’accompagnamento degli stessi sulle seggiovie. 
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 PROPOSTA ARCHITETTONICA 4.

A seguito di diversi studi e soluzioni alternative sulla localizzazione della partenza della nuova 

telecabina, si è giunti ad una soluzione che a parere dello scrivente accoglie e soddisfa tutte le esigenze 

della Committenza. 

La soluzione architettonica proposta consente un’integrazione con la struttura esistente del DMC, 

garantendone non solo la continua operatività, ma consentendone, senza modificare la sua attuale 

struttura, un netto miglioramento sia dal punto di vista funzionale che paesaggistico. 

 

Il collegamento tra la nuova telecabina e il DMC, avviene tramite due volumi essenziali nella loro forma 

e semplicità, vetrati nelle partizioni verticali, e in cemento rivestito in lamiera in acciaio Corten per 

alcune partizioni verticali e di copertura (vedi figure che seguono). 

 

Un elemento a geometria verticale consente la chiusura dell’attuale scala di accesso al terrazzo del 

ristorante dal quale si accederà dal nuovo atrio interno ad integrazione di quello esistente del DMC. 

Dalla superficie di collegamento tra la nuova stazione funiviaria e quella esistente, si è ricavato uno 

spazio decisamente ampio che funge da polmone per accogliere la clientela che si può accumulare sia in 

salita che in discesa, anche nelle giornate con grande afflusso. 

 

 

 

FIGURA 4-1   ESEMPIO VISTA DA SUD 
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FIGURA 4-2   ESEMPIO VISTA DA NORD 

 

A monte della nuova funivia, a seguito di richieste della Committenza è prevista una copertura della 

stazione di arrivo integrata con un nuovo volume con caratteristiche analoghe a quella presentata per la 

stazione di partenza che potrà fungere da ristorante e depositi annessi, con ampie vetrate soprattutto 

per valorizzare l’attuale vista delle cime montuose circostanti. 

 

 

FIGURA 4-3   ESEMPIO SOLUZIONE A MONTE 
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Una seconda soluzione, che è stata presa in considerazione, riguarda la localizzazione della nuova 

stazione funiviaria a est ed in adiacenza del corpo di fabbrica destinato a ristorante all’interno 

dell’esistente DMC.  

Tale soluzione è stata scartata per le seguenti motivazioni: 

1) Impatto paesaggistico decisamente superiore in quanto per consentire l’accesso ai gatti delle 

nevi di accedere al magazzino sottostante, la stazione doveva avere una quota decisamente 

superiore a quella prescelta, creando altresì un cono d’ombra sia di luce che di visuale al 

ristorante. 

2) L’accesso non garantiva un’uniformità di percorsi e di flussi, cosa che invece nella soluzione 

prescelta avvengono in un unico punto. 

3) Collegamento aperto all’esterno (passarella coperta) tra l’arrivo del DMC e la nuova partenza e 

non una struttura chiusa in quanto si sarebbero chiuso aerazione e ventilazione della parte nord 

del ristorante. 

4) Interferenza con palo di corrente elettrica che andrebbe delocalizzato o parimenti interrata la 

linea con costi e spese decisamente elevate. 

5) Difficoltà di integrazione architettonica con l’esistente DMC e, di conseguenza, a livello 

paesaggistico, la difficoltà di inserimento della una nuova struttura con quella esistente che, 

invece,  nella soluzione prescelta può essere oggetto di rivisitazione della sua pelle esterna ad 

integrazione con la parte nuova. 

6) Da un’analisi parametrica dei costi sulla parte architettonica di circa il doppio rispetto alla 

soluzione prescelta. 
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 ANALISI DEI COSTI 5.

Si sono utilizzati diverse fonti per stimare il costo della telecabina, la formula della provincia autonoma 

di Bolzano, il paragone con impianti simili realizzati negli ultimi anni, offerte dei costruttori per impianti 

simili. 

Si sono valutati costi molto variabili in quanto le caratteristiche peculiari dei vari impianti  (utilizzo di 

stazioni standard o di design, realizzazione con o senza magazzino dei veicoli, magazzino al piano od 

interrato, differenze di costo sensibili tra i vari fabbricanti). 

Dalla formula della Provincia Autonoma di Bolzano si ottiene, per un impianto standard (2019): 

 

Costo Totale Impianto: 11.390.376,62 € 

Suddivisione dei costi parziali 
 

Costi relativi alle opere elettromeccaniche franco ditta 
costruttrice 

7.973.263,64 € 

Costi relativi alle opere edili strettamente indispensabili 
all’impianto funiviario 

1.594.652,73 € 

Costi relativi a trasporti, montaggi, allacciamenti elettrici, 
rilievi, tracciamenti, direzione lavori, progetti 
architettonici, collaudi, altro 

1.822.460,26 € 

 

Nel caso del nostro impianto i costi sono da maggiorare lievemente, infatti paragonando  i costi calcolati 

con la procedura sopra citata a quelli risultanti dai contratti stipulati in Valla d’Aosta in genere 

differiscono di un 10% , quindi portano la valutazione preliminare del solo impianto a circa 12.500.000 

euro.  

Bisogna aggiungere a quanto sopra descritto il costo delle opere civili del magazzino interrato, circa 

750.000 euro e si arriva a circa 13.250.000, che confrontato con i costi degli impianti realizzati negli 

ultimi anni risulta comparabile. 

È necessario inoltre valutare , nel caso del nostro impianto, lo studio e l’adattamento eventuale dei 

veicoli, morse e rulliere alle peculiarità prima illustrate, gli studi per misurare velocità e direzione del 

vento, attività varie di completamento valutati in altri 200.000- 350.000 euro  a seconda della 

complessità. 

Quindi il costo stimato dell’impianto nudo escludendo le opere architettoniche di copertura di monte e 

di valle e di collegamento al DMC  è di circa 13.600.000 euro 
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 COERENZA DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI CON LE NORME IN 6.
MATERIA AMBIENTALE E CON GLI STRUMENTI URBANISTICI 

6.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – L.R. N°12 DEL 26/05/2009 

Gli interventi in progetto dovranno essere assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) ai 

sensi della LR 12/2009 e s.m.i. in quanto non ricadono nei limiti previsti per la sola assoggettabilità ai 

sensi dell’Allegato B (punto 7, lettera c) ovvero “impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le 

monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata 

oraria massima superiore a 1800 persone”. 

 

6.2. AMBITI INEDIFICABILI – L.R. N°11 DEL 06/04/1998 

6.2.1. Aree vincolate ai sensi dell’art.33 della L.R. 11/98 - Aree boscate 

Gli interventi in progetto non ricadono all’interno di aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’art.33 della 

L.R.11/98 e s.m.i., ovvero Aree boscate. Si omette pertanto la relativa cartografia. 

 

6.2.2. Aree vincolate ai sensi dell’art.34 della L.R. 11/98 - Zone umide e laghi 

Gli interventi in progetto non ricadono all’interno di aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’art.34 della 

L.R.11/98 e s.m.i., ovvero Zone Umide e Laghi e rispettive fasce di rispetto.  Si omette pertanto la 

relativa cartografia. 

 

6.2.3. Aree vincolate ai sensi dell’art.35/1 della L.R. 11/98 - Frane 

Gli interventi ricadono interamente all’interno di zone vincolate ai sensi dell’art. 35/1 della L.R. 11/98 e 

s.m.i. ovvero terreni sedi di frane.  

In particolare si nota come la stazione di valle ricade in terreni a bassa pericolosità (zona F3 di colore 

verde), mentre la stazione di monte in zona F2 a media pericolosità (di colore giallo). Per quanto 

riguarda la linea dell’impianto il tratto medio-basso ricade quasi interamente in zona a bassa 

pericolosità, mentre quello medio-alto quasi interamente a media pericolosità ad eccezione di un breve 

tratto in zona F1 a elevata pericolosità (di colore rosso) come evidenziato nell’estratto cartografico 

allegato. 

L’intervento in progetto, ai sensi della DGR 2939/2008, non risulta ammissibile tramite redazione di 

studio di compatibilità con il dissesto esistente e relativo parere della struttura competente in materia, 

ma necessita di apposita DEROGA da parte della Giunta Regionale, promossa dal Comune ai sensi 

dell’art.38 comma 12 della LR 11/98 e smi. 
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FIGURA 6-1   ESTRATTO CARTA AMBITI INEDIFICABILI ART.35/1  CON INDICAZIONE DELLE LINEE DEGLI IMPIANTI ANALIZZATI  

 

6.2.4. Aree vincolate ai sensi dell’art.35/2 della L.R. 11/98 – Fenomeni di trasporto in massa 

Gli interventi in progetto non ricadono all’interno di aree vincolate ai sensi dell’art.35/2 della L.R.11/98 

e s.m.i., ovvero terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa. Si omette pertanto la relativa cartografia. 

 

6.2.5. Aree vincolate ai sensi dell’art.36 della L.R. 11/98 - Inondazioni 

Gli interventi in progetto non ricadono all’interno di aree vincolate ai sensi dell’art.36 della L.R.11/98 e 

s.m.i., ovvero terreni soggetti a rischio di inondazioni. Si omette pertanto la relativa cartografia. 

 

6.2.6. Aree vincolate ai sensi dell’art.37 della L.R. 11/98 - Valanghe 

Gli interventi in progetto non ricadono all’interno di aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’art.37 della 

L.R.11/98 e s.m.i., ovvero terreni soggetti a rischio di valanghe e slavine. Si omette pertanto la relativa 

cartografia. 

 



Realizzazione di un impianto funiviario con partenza da Les Suches ed arrivo a Chaz Dura nel 
comprensorio sciistico di La Thuile 

Relazione generale 

STUDIO DI FATTIBILITÀ  
Pagina n.18 di n.29  

6.3. VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Gli interventi in progetto ricadono interamente all’interno di aree soggette a vincolo idrogeologico ai 

sensi del R.D. 3267/1923. Si omette pertanto la relativa cartografia. 

Gli interventi in progetto necessitano di apposita autorizzazione da parte della struttura competente in 

materia ovvero il Dipartimento Corpo Forestale della Valle d'Aosta e Risorse Naturali. 

 

6.4. AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.L. N. 42 DEL 22 GENNAIO 2004  

Gli interventi in progetto ricadono all’interno di aree vincolate ai sensi del D.L. n°42/2004 e nel dettaglio 

sono ubicate 

• interamente in aree di notevole interesse pubblico (art.136) 

• parzialmente in fascia di rispetto dei laghi (art.142 – lett.b) 

• interamente in montagne per la parte eccedente 1.600m slm (art. 142 - lett.d).  

 

 
FIGURA 6-2   ESTRATTO CARTOGRAFIA DL42/2004 ART.142  CON INDICAZIONE DELLE LINEE DEGLI IMPIANTI ANALIZZATI 
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Gli interventi in progetto necessitano di apposita autorizzazione da parte della struttura competente in 

materia ovvero il Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali. 

 

6.5. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO – L.R. N°13 DEL 10/04/1998 

Gli interventi in progetto non ricadono all’interno di aree vincolate ai sensi degli artt. 38 e 40 del P.T.P. 

Si omette pertanto la relativa cartografia. 

Per quanto riguarda i sistemi ambientali del P.T.P., gli interventi in progetto ricadono interamente nel 

Sottosistema altre aree naturali (art.11 delle Norme di Attuazione del P.T.P.), ad eccezione della stazione 

di valle che ricade nel Sistema dei pascoli (art.12 delle Norme di Attuazione del P.T.P.). 

Tutte le opere in progetto dovranno essere realizzate attenendosi alle prescrizioni dettate in materia 

dall’Art. 33 – Difesa del suolo delle norme di attuazione del PTP. 

Segue estratto del PTP delle aree nella quale sono previsti gli interventi di collegamento nel nuovo 

impianti di risalita a fune: 

 

 

-  
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6.6. AREE PROTETTE VINCOLATE AI SENSI DI NATURA 2000 

Gli interventi in progetto non ricadono all’interno di Aree Protette ai sensi di Natura 2000, ovvero Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale per la 

Fauna (ZPS). Si omette pertanto la relativa cartografia. 

 

 

6.7. P.R.G.C. LA THUILE 

Il Comune di La Thuile dispone di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta 

Regionale. n° 876 del 16 luglio 2018 e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 

03/09/2018 e divenuta efficace con pubblicazione su BUR n°44 del 09/10/2018 quale VARIANTE 

SOSTANZIALE GENERALE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE ALLE NORME 

DELLA L.R. 11/98 E P.T.P.  

La realizzazione di impianti a fune, le loro stazioni e le rispettive linee, ricadono prevalentemente in zona 

Eh15 (zone agricole) e per un limitato sorvolo dell’impianto in zona Ba16 del P.R.G.C. di La Thuile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Eh15 

         

 

 

 

 

Estratto tavola PRGC P4a2 
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Realizzazione di un impianto funiviario con partenza da Les Suches ed arrivo a Chaz Dura nel 
comprensorio sciistico di La Thuile 

Relazione generale 

STUDIO DI FATTIBILITÀ  
Pagina n.24 di n.29  

 



Realizzazione di un impianto funiviario con partenza da Les Suches ed arrivo a Chaz Dura nel 
comprensorio sciistico di La Thuile 

Relazione generale 

STUDIO DI FATTIBILITÀ  
Pagina n.25 di n.29  

 



Realizzazione di un impianto funiviario con partenza da Les Suches ed arrivo a Chaz Dura nel 
comprensorio sciistico di La Thuile 

Relazione generale 

STUDIO DI FATTIBILITÀ  
Pagina n.26 di n.29  

 

 

 

Estratto tavola P2a2 
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L’INTERVENTO PROPOSTO RISULTA CONFORME CON LO STRUMENTO URBANISTICO 

A parere dello scrivente si ritiene che la scelta progettuale, che sarà comunque meglio dettagliata nelle 

progettazioni successive, dovrà urbanisticamente essere introdotta, comprese le variazioni delle servitù 

delle piste sciabili e dei nuovi sormonti della nuova telecabina, da un aggiornamento delle tavole 

prescrittive del P.R.G.C., con una modifica al P.R.G.C. non costituente variante, ai sensi dell’art. 14 della 

L.R. 11/98. 

Quanto sopra descritto andrà messo in atto prima dell’approvazione della fase definitiva del progetto. 

 

6.8. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 

RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI NECESSARIE: 

DIPARTIMENTO AMBIENTE 

1. Valutazione impatto ambientale (L.R. 12/2009)  

DEROGA GIUNTA REGIONALE 

2. Terreni sedi di frane (L.R. 11/1998 - Art.35/1)  

DIPARTIMENTO CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA E RISORSE NATURALI  

1. Vincolo idrogeologico (L. 3917 del 20/06/1877) 

DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

1. D.Lgs. 42/2004 – Artt. 136-142 

 

La costruzione e l’esercizio di linee funiviarie, destinate al trasporto in servizio pubblico di persone 

ovvero di persone, di cose e animali, sono subordinati a concessione per la costruzione e l’esercizio 

rilasciata con deliberazione della Giunta regionale. 

 

Per la realizzazione dell’opera occorrerà richiedere all’Amministrazione Comunale il rilascio del 

Permesso di costruire ai sensi dell’art. 60 della L.R. 11/98, 
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 ALLEGATI 7.

 

PLANIMETRIE IN SCALA 1:300 STAZIONE DI VALLE E DI MONTE 

 

RENDER INTERVENTI PREVISTI 

  

 

 

 




























