
impianti sicuri
1_Il nostro 

ValerIone 
è pronto a 

partIre, non 
prIma dI aVer 

controllato dI 
aVer a bordo le 
catene da neVe. 
2_Igor marzola 

mostra 
al nostro 
InVIato le 

caratterIstIche 
dI un ImpIanto 

dI ultIma 
generazIone 

(3). 4_ultIma 
tappa: ImpIanto 

cIampInoI 
«VecchIo» dI 

oltre 30 annI, 
ma ugualmente 

sIcuro! (5). 
5 e 7_e dopo 

Il doVere Il 
tapIroforo sI 

gode Il pIacere 
dI qualche 

curVa In lIbertà 
(e sIcurezza!)

I N  P I S TA  C O L  TA P I R O  I m P I A N T I  A  f u N e
di Valerio Staffelli

PAROLA 
d’ORdINe 
SICuRezzA
Il nostro Valerione ha fatto 
vIsIta al Dolomiti SuperSki 
facendosI raccontare le 
Differenze tra un nuovo 
ImpIanto e uno dI 30 annI. leggete 
un po’ cosa ha Scoperto... 
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va!». Ci hanno spiegato che sia che 
l’impianto sia datato o all’ultimo 
grido (non di paura eh!), deve co-
munque rispettare i criteri generali 
di sicurezza previsti dalla norma-
tiva europea unificata. I controlli 
e le verifiche hanno determina-
ti step: alcuni vengono effettuati 
quotidianamente, altri settimanal-
mente, altri ancora annualmente. 
La revisione generale è fissata a 
vent’anni dall’inaugurazione e im-
plica un adeguamento alle norme 
in quel momento in vigore. Ovvia-
mente più un impianto è vecchio 
più frequenti sono i controlli. 
Distantissimi nel tempo, ma non 
nello spazio, siamo passati dall’im-
pianto Ciampinoi 
del 1938 a quello 
Piz Sella 2, inau-
gurato, pensate, 
lo scorso dicem-
bre! Il Piz Sella  
ha sostituito un 
impianto di vec-
chia generazio-
ne, costruito ben 
trentacinque an-
ni fa e fino alla 
scorsa stagione in 
funzione. Cosa è 
cambiato? Tanto 
in termini di por-
tata e di struttura, 
poco in termini di 
sicurezza. Certo 

una seggiovia a sei posti è più con-
fortevole di una biposto vecchio 
stampo, come ci racconta lo stes-
so proprietario dell’impianto, Igor 
Marzola: «Gli adeguamenti sono ri-
spetto a parametri come la veloci-
tà, il comfort, la portata. L’Ufficio 
Trasporti Provinciale effettua un 
collaudo all’anno, soprattutto per 
controllare che un impianto nuo-
vo sia a norma. Oltre all’estetica 
le nuove strutture badano anche 
all’etica, soprattutto ambientale: 
dove posizionare le piste in base 
alle montagne e a elementi natu-
rali preesistenti dando un occhio a 
eventuali situazioni di pericolo. At-
tenzioni non propriamente seguite 
quarant’anni fa».
Abbiamo parlato poi di nuova tec-
nologia... Immaginate la gestione 
di un impianto antico fatto da mil-
le schede, selettori e pulsanti... In 
quelli di oggi bastano due pulsanti, 
il resto, pensate, è tutto compute-
rizzato. Addirittura esiste un con-
trollo da remoto, per cui in ogni 
momento è possibile controllare 
cosa sta accadendo sulle piste, 
anche dal telefonino del proprie-
tario! Se vi state chiedendo il costo 
di tutto questo (impianto nuovo di 
zecca) siamo nel giro dei 5 milio-
ni di euro!! Accipicchia! Fortuna-
tamente il traffico da queste parti 
consente un ammortizzamento in 
tempi brevi.
Ma torniamo alla domanda iniziale. 
La risposta è «Sì!», che sia vecchio 
o nuovo, un impianto è sicuro al-
lo stesso modo. Non lasciatevi in-
gannare dalle apparenze, perché 

anche dietro agli 
impianti obsoleti 
ci sono una mon-
tagna di controlli!
Le nostre scorri-
bande dentro il 
mondo dello sci 
continuano sul 
prossimo numero 
di Sciare Maga-
zine con un’altra 
emozionante av-
ventura. Questa 
volta frequentere-
mo le piste di not-
te per capire come 
fanno la mattina a 
essere così belle e 
divertenti!  R

C iao amici scivolatori! Come 
state? Finalmente è arrivata la 
neve! Quest’anno come avete 

letto dal primo appuntamento ab-
biamo deciso di curiosare nel mon-
do bianco. Vi abbiamo raccontato 
di maestri che insegnano ai ma-
estri. Oggi vi parleremo degli im-
pianti di risalita. Perché non vi è 
mai capitato di appoggiare il fon-
doschiena su una seggiovia e pen-
sare: «Ma sarà sicura?» «Arriverà 
fino in cima?» «Chissà quando avrà 
fatto gli ultimi controlli di sicurez-
za?» Come diceva una pubblicità: 
«So’ Diego ti spiego!». 
In Italia, pensate, le sciovie comin-
ciarono a essere installate nell’in-
verno nel 1936/38 in Val Gardena, 
a Madonna di Campiglio, a Corti-
na d’Ampezzo e a Cervinia. Il pri-
mo impianto di risalita a Selva 
Gardena fu quello del Ciampinoi 
(prima chiamato del Sassolungo), 
una slittovia con 16 posti descrit-
ta dai giornali di allora come la più 
grande e la più panoramica d’Eu-
ropa. Nel 1959 divenne una te-
lecabina a due posti e nel 1980 
una seggiovia, sempre a due po-
sti. E da allora è rimasta invaria-
ta. Nella zona è senza dubbio la 
più «antica». Ma sarà sicura? So-
no il Direttore Marketing di Dolo-
miti Superski, Gerhard Vanzi, e il 
Presidente, Sandro Lazzari, a dir-
ci «Eccome! Come se fosse nuo-

Controlli 
giornalieri, 
settimanali 
e annuali 

garantiscono 
la completa 
sicurezza 

degli 
impianti 
di risalita 
italiani
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