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LOTTO -1B- 
IMPIANTI DI RISALITA 

-7-     -LOTTO 1B- IMPIANTI DI RISALITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattasi di impianti di risalita monofune, del tipo aereo. 
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1B.1  -  RIFERIMENTI LEGISLATIVI25 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
25  

 D.P.R. n° 753 del 11.07.1980: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e 
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto". 

 D.M. n° 400 del 04.08.1998: "Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri 
in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.” 

 D.M. n° 23 del 02.01.1985: "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di 
adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati 
con impianti funicolari aerei e terrestri". 

 D.M n° 706 del 15.03.1982: "Norme tecniche per la costruzione e l’esercizio delle 
sciovie in servizio pubblico”. 

 D.M n° 400 del 04.08.1998: "Regolamento generale recante norme per le funicolari 
aeree e terrestri destinate per il servizio pubblico destinate al trasporto di persone”. 

 D.M. 17/04/2012 - proroghe termini di scadenza 
 Legge 164/2014 - attuazione del decreto "Sblocca Italia"  
 Prezziario Regione Piemonte 2013 
 Provincia di Bolzano D.P.P. 13 novembre 2006 n°61 – Allegato A “Calcolo costo di 

costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico”- Aggiornamento D.P.P. 5 dicembre 
2012 n°44 

 Provincia autonoma di Trento D.G.P. n° 1375 del 29/06/2007 – “Listino prezzi 
specialistico per il settore delle piste da sci” estrapolato da prezziario P.A.T. 2009  
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Gli  impianti di risalita presenti nel compendio sono i seguenti: 
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B.1 - Skilift Margherita 

Trattasi di Sciovia a fune alta, con traini a piattello ad ammorsamento fisso.  

stazione di arrivo di proprietà di terzi (Es. Imm 45/2010 e n. 117/2012) 
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DATI TECNICI 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO 
DESCRIZIONE U.M. Q.TA' 

Stazione motrice   a monte 
Stazione di rinvio e tensione   a valle 
Quota fune della stazione di valle m 1455 
Quota fune della stazione di monte m 1510 
Dislivello (quota fune) m 55 
Lunghezza orizzontale m 339 
Lunghezza sviluppata m 344 
Pendenza media % 17,1 
Pendenza massima % 31,2 
Velocità m/s 2 
Durata del percorso sec 154 
Portata massima p/h 450 
Numero di sciatori per traino n° 1 
Equidistanza dei traini m 16 
Intervallo dei traini sec 8 
Lunghezza dispositivo di traino m 10 
Numero totale di dispositivi di traino in linea n° 43 
Numero massimo di sciatori in salita n° 19 
Massa del contrappeso N 2000 
Diametro puleggia motrice m 1,5 
Diametro puleggia rinvio m 1,5 
Scartamento delle funi in linea m 2,3 
Numero dei sostegni in appoggio n° 6 
Numero dei sostegni in ritenuta n° 1 
Tipo di rulliere installate fisse   
Diametro nominale dei rulli mm 280 
Potenza di targa del motore elettrico kW 14,75 
Rapporto totale riduttore principale   1/56,6 
Diametro nominale fune traente mm 14 
Diametro nominale fune tenditrice mm 12 
Linea di segnalazione   interrata 
Posizione del ramo di salita   antiorario 
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STATO DI MANUTENZIONE e CONDIZIONI di FUNZIONAMENTO 

 

Secondo il verbale della visita di ricognizione effettuata nell'occasione del 

Rinnovo di Vita Tecnica effettuata il 30/01/1997, emerge che, alla data 

odierna,  alcuni componenti dell'impianto risultano scaduti, mentre altri 

possono ancora svolgere la propria funzione.  

In particolare risultano da sostituire le rulliere con i relativi perni ed il circuito 

di sicurezza dell'impianto. 

 

E' ovviamente necessario, prima della messa in esercizio, effettuare  

un'approfondita verifica e una revisione generale su tutto l'impianto.  

 

NB: Il fabbricato adibito a stazione di arrivo risulta di proprietà di terzi 

a seguito dell'esecuzione Immobiliare 45/2010 e n. 117/2012. 
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B.2 - Skilift Betulla 

Trattasi di Sciovia a fune alta, con traini a piattello ad ammorsamento fisso.  

 

stazione di arrivo di proprietà di terzi (Es. Imm 45/2010 e n. 117/2012). 
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DATI TECNICI 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO 
DESCRIZIONE U.M. Q.TA' 

Stazione motrice a monte             m.s.l.m. 1508,62 
Stazione di rinvio e tensione a valle m.s.l.m. 1260,36 
Quota fune alla stazione di valle m.s.l.m. 1263,36 
Quota fune alla stazione di monte m.s.l.m. 1513,62 
Dislivello (quota fune)           m 250,26 
Lunghezza orizzontale             m 632 
Lunghezza sviluppata             m 680 
Pendenza media della pista % 41,2 
Pendenza massima (campata 5-6) % 57,6 
Velocità massima della fune m/s 2,66 
Durata del percorso                  sec 515 
Portata massima                         p/h 591 
Numero di sciatori per traino n° 1 
Equidistanza dei traini           m 16,2 
Intervallo tra i traini                   sec 6,09 
Lunghezza del dispositivo di traino m 9 
Dispositivi di traino in linea n° 85 
Numero massimo di sciatori in salita n° 39 
Massa contrappeso                               N 39,24 
Diametro puleggia motrice m 2,15 
Diametro puleggia di rinvio m 2,2 
Numero dei sostegni in appoggio n° 8 
Numero dei sostegni di ritenuta n° 2 
Diametro nominale dei rulli mm 320 
Potenza richiesta all'avviamento kW 55,2 
Potenza richiesta a regime kW 47,5 
Potenza di targa del motore elettrico kW 58,8 
Rapporto totale riduttore principale   40,984 
Fune traente unificata diametro mm 20 
Fune tenditrice unificata diametro mm 12 
Linea di segnalazione e telefonica   Interrata 
Posizione del ramo di salita   antiorario 
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STATO DI MANUTENZIONE e CONDIZIONI di FUNZIONAMENTO 
 

Secondo il verbale della visita di ricognizione effettuata nell'occasione del 

Rinnovo di Vita Tecnica effettuata il 30/01/1997, emerge che, alla data 

odierna,  alcuni componenti dell'impianto risultano scaduti, mentre altri 

possono ancora svolgere la propria funzione.  

In particolare risultano da sostituire le rulliere con i relativi perni ed il circuito 

di sicurezza dell'impianto. 

 

E' ovviamente necessario, prima della messa in esercizio, effettuare  

un'approfondita verifica e una revisione generale su tutto l'impianto.  

 

NB: Il fabbricato adibito a stazione di arrivo risulta di proprietà di terzi 

a seguito dell'esecuzione Immobiliare 45/2010 e n. 117/2012. 
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B.3 - Skilift Genzianella 

Trattasi di Sciovia a fune alta, con traini a piattello ad ammorsamento fisso.  

stazione di partenza di proprietà di terzi (Es. Imm 45/2010 e n. 117/2012). 
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DATI TECNICI 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO 
DESCRIZIONE U.M. Q.TA' 

Stazione motrice e tenditrice   a valle 
Stazione di rinvio   a monte 
Quota fune della stazione a valle m 1690 
Quota fune della stazione di monte m 1510 
Dislivello (quota fune) m 180 
Lunghezza orizzontale m 871 
Lunghezza sviluppata m 912 
Pendenza media % 29,5 
Pendenza massima % 46 
Velocità m/s 2,65 
Durata del percorso sec 336 
Portata massima p/h 600 
Numero di sciatori per traino n° 1 
Equidistanza dei traini m 15,9 
Intervallo dei traini sec 6 
Lunghezza dispositivo di traino m 10 
Numero totale di dispositivi di traino in linea n° 111 
Numero massimo di sciatori in salita n° 52 
Massa del contrappeso N 6800 
Diametro puleggia motrice m 2,2 
Diametro puleggia rinvio m 2,2 
Scartamento delle funi in linea m 2,5 
Numero dei sostegni in appoggio n° 11 
Numero dei sostegni in ritenuta n° 2 
Tipo di rulliere installate fisse   
Diametro nominale dei rulli mm 310 
Potenza richiesta a regime kW 53,7 
Potenza di targa del motore elettrico kW 55 
Rapporto totale riduttore principale 1/5   
Diametro nominale fune traente mm 20 
Diametro nominale fune tenditrice mm 18 
Linea di segnalazione   interrata 
Posizione del ramo di salita   antiorario 
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STATO DI MANUTENZIONE e CONDIZIONI di FUNZIONAMENTO 

 

Secondo il verbale della visita di ricognizione effettuata nell'occasione del 

Rinnovo di Vita Tecnica effettuata il 30/01/1997, emerge che, alla data 

odierna,  alcuni componenti dell'impianto risultano scaduti, mentre altri 

possono ancora svolgere la propria funzione.  

In particolare risultano da sostituire le rulliere con i relativi perni, il circuito di 

sicurezza dell'impianto e la fune. 

 

E' ovviamente necessario, prima della messa in esercizio, effettuare  

un'approfondita verifica e una revisione generale su tutto l'impianto.  

 

NB: Il fabbricato adibito a stazione di arrivo risulta di proprietà di terzi 

a seguito dell'esecuzione Immobiliare 45/2010 e n. 117/2012. 
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B.4 - Skilift Pineta 

Trattasi di Sciovia a fune alta, con traini a piattello ad ammorsamento fisso.  
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DATI TECNICI 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO 
DESCRIZIONE U.M. Q.TA' 

Stazione motrice   a valle 
Stazione di rinvio e tensione   a monte 
Quota fune della stazione di valle m 1370 
Quota fune della stazione di monte m 1752 
Dislivello (quota fune) m 382 
Lunghezza orizzontale m 952,5 
Lunghezza sviluppata m 1036,31 
Pendenza media % 43,8 
Pendenza massima (campata 7-8) % 50,1 
Velocità m/s 3,25 
Durata del percorso sec 310 
Portata massima p/h 720 
Numero di sciatori per traino n° 1 
Equidistanza dei traini m 16,25 
Intervallo dei traini sec 5 
Lunghezza dispositivo di traino m 9 
Numero totale di dispositivi di traino in linea n° 122 
Numero massimo di sciatori in salita n° 57 
Massa del contrappeso kg 15000 
Diametro puleggia motrice m 2,5 
Diametro puleggia rinvio m 2,5 
Scartamento delle funi in linea m 2,5 
Numero dei sostegni in appoggio n° 12 
Numero dei sostegni in ritenuta n° 3 
Tipo di rulliere installate   fisse 
Diametro nominale dei rulli mm 320 
Potenza richiesta all'avviamento kW 120,8 
Potenza richiesta a regime kW 110,3 
Potenza di targa del motore elettrico kW 121,4 
Rapporto totale riduttore principale   1/58,9 
Diametro nominale fune traente mm 24 
Diametro nominale fune tenditrice mm 18 
Linea di segnalazione mm 6 
Posizione del ramo di salita   orario 
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STATO DI MANUTENZIONE e CONDIZIONI di FUNZIONAMENTO 

 

A seguito di apposita richiesta, si è in attesa di ricevere la proroga della 

scadenza di Vita Tecnica ai sensi del Decreto Ministeriale del 17/04/2012.  

Tale proroga viene concessa per un massimo di 4 anni, per ognuno dei quali vi 

sono alcuni adempimenti tecnici da assolvere. 

Al terzo anno di proroga, occorre altresì depositare una relazione del 

Direttore d'esercizio o dal Responsabile di Esercizio, dalla quale risulti il 

permanere delle condizioni di sicurezza dell'impianto, con successivo 

sopralluogo dell'ufficio competente (USTIF).  

 

E' ovviamente necessario, prima della messa in esercizio, effettuare  

un'approfondita verifica ed una revisione generale di tutto l'impianto.  
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B.5 - Seggiovia Pian del Lupo 

Trattasi di Seggiovia Biposto con traini ad ammorsamento fisso.  
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DATI TECNICI 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO 
DESCRIZIONE U.M. Q.TA' 

Lunghezza orizzontale (circa) (L) m 940 
Dislivello (D) m 378,83 
Lunghezza sviluppata (L) (circa) m 1036 
Quota s.l.m. piano pedana stazione a valle m 850 
Quota s.l.m. piano pedana stazione a monte m 1228,83 
Pendenza media (D/L) m 40 
Angolo di pendenza media (γ) tgγ=0,40301 ; senγ'=0,37380   21,95° 
Velocità massima di esercizio per viaggiatori con sci ai piedi m/sec 2,5 
Velocità massima di esercizio per viaggiatori senza sci ai piedi m/sec 2 
Equidistanza fra le seggiole biposto (i) m 17,5 
Intervallo fra le seggiole a 2,5 m/sec sec 7 
Intervallo fra le seggiole a 2 m/sec sec 8,75 
Portata massima con viaggiatori sci ai piedi sciatori/ora 1029 
Portata massima con viaggiatori senza sci ai piedi pers/ora 823 
Numero seggiole biposto in linea   118 
Intervia in stazione ed in linea m 3,5 
Numero totale sostegni di linea   18 
Numero totale rulli di linea (n)   224 
Potenza massima necessaria a regime (con 170 Kg/segg) CV 188 
Potenza del motore a corr. cont. (a 1293 giri/min) CV 213 
Potenza massima del motore Diesel di riserva FIAT-AIFO 820-030 in aria tipo 
a 2300 giri/min CV 175÷180 
Potenza massima del motore diesel di riserva a quota 1250 m CV 150 
Velocità massima teorica con motore di riserva a 2300 giri/min m/sec 2,3 
Velocità dell'impianto con motore Diesel di riserva al regime di coppia max 
(1400 giri/min) m/sec 1,4 
Posizione stazione motrice   a monte 
Contrappeso principale (a valle)  Kg 10000 
Contrappeso fune portante telecomandi (Cs) Kg 1000 

Senso di marcia salita   
a 

sinistra 
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STATO DI MANUTENZIONE e CONDIZIONI di FUNZIONAMENTO 
 

Alla data odierna, l'impianto risulta chiuso, in quanto non è stata effettuata la 

Revisione Generale prevista dalla normativa, per l'anno 2008/2009.  

A tale proposito era stata richiesta una proroga di anni 2 ai sensi della legge 

166/2002 e per la quale era stata rilasciata con nota prot. 03007 del 

07/01/2010, consentendo pertanto il nulla osta tecnico per la prosecuzione 

dell'esercizio fino alla data del 30/04/2011, a condizione che venisse 

presentato il progetto delle opere di revisione generale.  

La revisione della Seggiovia, rientrava, inoltre, tra i progetti beneficiari dei 

contributi di cui alla L.R. 2/2009 -Concessione dei contributi Categoria B- per 

un contributo assegnato pari ad € 238.997,14 (D.D. n. 686 del 30.06.2010 e 

D.D. 818 del 20.07/2010). Con D.D. n. 188 del 25/03/2011, sempre in 

ottemperanza alla L.R. 2/2009 il medesimo impianto risultava beneficiario di 

un contributo per un importo pari ad € 7.558,08.   

Occorre segnalare che i lavori di Revisione Generale, finanziati con le 

specifiche sopra elencate, non sono stati realizzati, e che dalla 

documentazione in possesso non si può constatare l'avvenuta o meno 

erogazione effettiva dei contributi.  

 

Per la riapertura dell'Impianto è necessario effettuare la revisione 

generale. 
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B.6 - Skilift Bucaneve 

Trattasi di Sciovia a fune alta, con traini a piattello ad ammorsamento fisso.  
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DATI TECNICI 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO 

DESCRIZIONE U.M. Q.TA' 
Stazione motrice a valle             m.s.l.m. 1226,11 
Stazione di rinvio e tensione a monte m.s.l.m. 1465,66 
Dislivello (pista)           m 250,26 
Lunghezza orizzontale             m 775,3 
Lunghezza sviluppata             m 799,19 
Pendenza media della pista % 32,77 
Pendenza massima  % 56 
Velocità di esercizio m/s 3,25 
Portata oraia                         p/h 900 
Numero di sciatori per traino n° 1 
Equidistanza dei traini           m 13 
Intervallo tra i traini                   sec 4 
Dispositivi di traino in linea n° 124 
Numero di sciatori in linea n° 60 
Diametro puleggia motrice m 2,5 
Diametro puleggia di rinvio m 2,5 
Numero dei sostegni in appoggio n° 10 
Numero dei sostegni di ritenuta n° 2 
Potenza di targa del motore elettirco kW 74 
Posizione del ramo di salita   antiorario 
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STATO DI MANUTENZIONE e CONDIZIONI di FUNZIONAMENTO 

 

Anche questa sciovia risulta scaduta la vita tecnica dell'Impianto, per 

decorrenza dei termini di cui al D.M. 2 gennaio 1985 e pertanto l'impianto 

risulta chiuso e non immediatamente riapribile.  

A tale proposito, si premette che: 

- la vita tecnica dell'impianto scadde il 30/04/2009 e fu riconosciuto un primo 

periodo di proroga pari a 2 anni con nota n. 02977/00595 del 15/02/2010 

(nuovo termine vita tecnica 30/04/2011); 

- fu automaticamente concesso un terzo anno di proroga ai sensi della Legge 

"milleproroghe" n, 10 del 26/02/2011 (nuovo termine vita tecnica 

30/04/2012); 

- in data 31/01/2013 fu effettuata la visita di ricognizione per l'apertura 

stagionale, alla quale non fu dato seguito, in quanto non fu presentato il 

progetto dell'impianto da realizzare in sostituzione, e pertanto non fu rilasciato 

il quarto anno di proroga. 

- sono intercorsi in seguito colloqui e corrispondenze con gli uffici preposti, di 

cui lo scrivente non ha possesso; 

- in ultimo, in data, 20/06/2015, il Curatore Fallimentare, al fine di garantire 

il miglior soddisfacimento del ceto creditorio, ha richiesto la proroga di un 

anno ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 417 del 24/11/2014, alla quale è 

seguita risposta dell'ufficio preposto prot. 01352 del 20/07/2015, nella quale si 

richiedeva formale e circostanziata istanza, ai sensi del D.D. sopra riportato, 

completo e rispettosa di tutte le prescrizioni tecniche. 
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Per la riapertura dell'Impianto è necessario, quindi, richiedere la 

proroga ai sensi del D.D. 417 del 25/11/2014 completa di tutti gli 

elaborati tecnici necessari, ed adempiere alle prescrizioni ed ai lavori 

che vi saranno da effettuare. 

 

 

 
CRITERI di VALUTAZIONE 

Il criterio di stima normalmente utilizzato per le strutture ricettive è il 

metodo di Capitalizzazione dei Redditi tramite l'analisi dei Flussi di Cassa.  

Tale metodo prevede l'attualizzazione alla data di stima dei redditi prodotti 

dall'attività tramite la formula finanziaria Rn/r. 

il reddito netto è dato dalla differenza tra il reddito lordo ordinario 

dell'immobile e le spese a carico della proprietà. 

Un presupposto fondamentale per l'applicazione di tale metodo è, appunto, 

l'ORDINARIETA' dei parametri estimativi. 

Si deve infatti considerare il reddito netto ordinario, ovvero il reddito che 

l'immobile genera in una situazione stazionaria, senza che elementi 

eccezionali, ne determinino variazioni verso l'alto o verso il basso. 

Tale presupposto, nella situazione di stima, non si configura in quanto sono 

presenti elementi incerti, quali ad es. contributi in conto esercizio erogati da 

enti pubblici statali od europei che possono subire sostanziali variazioni nel 

tempo (annullamento, rialzi, diminuzioni). Un altro fattore discriminante nella 

non applicabilità del metodo di capitalizzazione è l'impossibilità di ottenere dati 

regolari e continui, infatti l'unico bilancio economico reperito è quello 
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dell'ultima gestione 2014-2015.  

Tutto ciò premesso, il metodo estimativo di capitalizzazione dei redditi, 

nel caso di specie, non può essere applicato. 

 
Al fine di procedere ad una corretta determinazione dei valori degli 

impianti periziati, si è pertanto adottato il metodo di valutazione del  Valore 

Patrimoniale, tenendo conto dello stato di funzionamento e dello stato di 

manutenzione di ogni singolo impianto.  

Va evidenziato come l'insieme degli impianti non sia attualmente 

completamente funzionante, in quanto risulta chiusa la "linea" Valle Asili-Pian 

del Lupo composta da seggiovia e sciovia Bucaneve, e come i restanti impianti 

(funzionanti) versino in mediocri condizioni generali. 

In primis, al fine della determinazione del valore dei beni in oggetto, occorre 

prendere atto che la vera "plus valenza", vada ricercata nella globalità del 

sistema, nella sua attuale locazione e nella possibilità di un'immediata 

operatività e ripresa di esercizio nella prossima stagione invernale. 

Tale condizione, di globalità del sistema e di unitarietà del 

compendio, di fatto non è realizzabile, in quanto nell'ambito 

dell'Esecuzione Immobiliare n. 45/2010 e n. 117/2012 alcune stazioni 

di arrivo e parte di locali dell'Albergo-ristorante sono stati assegnati a 

terzi.  

In particolare ricadono sul mappale n. 77 (non più in capo alla ditta 

Cabinovie di Lurisia s.a.s. ma trasferito appunto a terzi) le stazioni di arrivo 

delle sciovie MARGHERITA e BETULLA oltre alla stazione di partenza della 

sciovia GENZIANELLA. 
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In caso di vendita a soggetti diversi dall'acquirente di cui all'Es. 

Imm. n. 45/2010 e n. 117/2012, si genererebbe una condizione di 

estrema difficoltà gestionale, infatti le proprietà sarebbero plurime ed 

in parte "condominiali", così distinte: 

 una proprietà parziale dell'albergo/ristorante e degli impianti 

di sciovia (assegnati con la presente procedura fallimentare); 

 un proprietà dei locali officina e magazzino (facenti parte del 

complesso albergo/ristorante) e parte di alcuni impianti di sciovia  

(assegnati con precedente esecuzione immobiliare). 

 

Tale circostanza, e, conseguentemente, l'estrema difficoltà 

gestionale dell'intero comprensorio sciistico, fa si che venga meno 

l'appetibilità commerciale, prescindendo perfino dal valore estimativo. 

 

Lo scrivente non può non tenere conto di tale circostanza nella 

determinazione del più probabile valore di mercato, considerando inoltre per 

ciascun impianto le caratteristiche precedentemente riportate, le relative 

vetustà, lo stato manutentivo e la possibilità o meno di un futuro e completo 

utilizzo. 

In sede di stima, il sottoscritto si è attenuto a metodi e principi valutativi di 

generale accettazione, in particolare ricorrendo ai criteri di valutazione sopra 

elencati.  
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Un concetto chiave per poter valutare correttamente i beni è la "vita 

tecnica dell'impianto" : 

Il Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985 " Norme regolamentari in 

materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni 

periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti 

funicolari aerei e terrestri " all'articolo 3 punto 3 definisce la vita 

tecnica degli impianti e le revisioni da effettuarsi26. 

                                                   

 
26 3.1. -- La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata 
dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la  regolarità del servizio 
possono ritenersi garantite rispettando le medesime   condizioni realizzate all'atto della prima 
apertura al pubblico esercizio, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti: 
a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili: 60 anni; 
b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite ed aperte 
all'esercizio dopo il 1960): 40 anni; 
c) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte all'esercizio 
dopo il 1960): 40 anni; 
d) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: 30 anni; 
Per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funivie 
monofune con veicoli a collegamento permanente, se costruite ed aperte all'esercizio prima del 
1960, la vita tecnica resta stabilita in 30 anni. 
3.2. -- Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le 
medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni 
impianto, nell'intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica come fissata al comma 
3.1., deve essere sottoposto, con le modalità stabilite ai successivi paragrafi 4 e 5, alle 
seguenti revisioni periodiche: 
Revisione speciale: ogni cinque anni per tutte le categorie di impianti. 
Revisione generale: 
a) per le funivie bifune a va e vieni e per le funicolari terrestri su rotaie o impianti assimilabili: 
al ventesimo ed al quarantesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio; 
b) per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo: al ventesimo ed al 
trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio; 
c) per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: al quindicesimo ed al 
trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio; 
d) per le sciovie, gli ascensori, le scale mobili e gli impianti assimilabili: al decimo ed al 
ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio. 
3.3. -- Ai sensi dell'art. 100, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
753/1980, gli effetti dell'autorizzazione e del nulla osta tecnico di cui all'art. 4 dello stesso 
decreto vengono a cessare alla scadenza della vita tecnica definita, per ogni impianto, al 
comma 3.1. L'autorizzazione od il nulla osta predetti si intendono inoltre revocati qualora, alle 
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La recente legislazione (D.L. 12/09/2014, n. 133 - cosiddetta 

“Sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014) ha stabilito 

all'art. 31-bis il concetto di VITA TECNICA27. 

                                                                                                                                                                         

 
scadenze temporali fissate ai sensi del comma 3.2., il direttore o il responsabile dell'esercizio 
(o l'assistente tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti 
stabiliti ai successivi paragrafi 4 e 5. 
3.4. -- Dopo la scadenza della vita tecnica di ogni impianto, definita ai sensi del comma 3.1., la 
sua eventuale riapertura al pubblico esercizio può essere consentita solo per una nuova vita 
tecnica di durata comunque non superiore alla precedente e subordinatamente a radicali 
interventi di completo ammodernamento.  
3.5. -- Gli interventi di cui al comma 3.4. devono comprendere, in particolare, il completo 
adeguamento alla normativa in vigore alla scadenza della vita tecnica per tutte le 
apparecchiature meccaniche, per tutti gli equipaggiamenti elettrici, per i veicoli e, comunque, 
la sostituzione di tutte le strutture e di tutti gli organi in movimento. Potrà tuttavia essere 
consentita, caso per caso e su motivata proposta del direttore o del responsabile dell'esercizio 
(o dell'assistente tecnico se previsto), l'ulteriore utilizzazione di quelle fra le parti prima 
indicate che, nel corso della precedente vita tecnica dell'impianto, siano state sostituite ovvero 
sottoposte a varianti, tenendo conto della data della loro immissione in servizio agli effetti della 
scadenza della rispettiva vita tecnica. 
3.6. -- Il mantenimento in servizio delle opere civili, sia delle stazioni che della linea, sino alla 
scadenza della nuova vita tecnica ai sensi del comma 3.4., è subordinata alla dimostrazione 
che esse siano ancora in grado di assolvere alle proprie funzioni statiche, nelle condizioni di 
carico derivanti dai predetti interventi. 
3.7. -- A seguito di incidenti, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio 
della M.C.T.C. sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa 
Direzione generale può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato  
ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.  
  

27 1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto 
del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 
31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli 
impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle 
verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  

2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita 
tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è 
scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini 
della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. 

3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, 
compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non 
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In pratica si apre alla possibilità, di non applicare i termini di scadenza 

della vita tecnica degli impianti, come sopra indicati, a condizione che 

gli impianti stessi risultino conformi all’esito di verifiche da effettuare 

sulla base di un nuovo e successivo decreto tecnico attuativo, di cui si 

attende l’emanazione. 

Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto - che come detto dovrà 

definire le modalità tecniche per l’effettuazione delle verifiche all’esito delle 

quali, se positivo, potranno non applicarsi le scadenze della vita tecnica degli 

impianti - si introduce una ulteriore proroga di dodici mesi per tutti gli 

impianti la cui vita tecnica, compresa delle eventuali proroghe previste dalle 

disposizioni di legge sopra illustrate, sia scaduta da non più di due anni 

antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 133/2014 

del 13-09-2014. 

Inoltre nel D.M. 25/11/2014, pubblicato sulla G.U. 12/12/2014, n. 288,  

disciplina il rilascio della nuova proroga in argomento.  

Nel caso di specie, gli impianti oggetto di perizia rientrano pienamente 

nell'applicazione di tali proroghe, eccezion fatta per la Sciovia Bucaneve 

                                                                                                                                                                         

 
oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti 
uffici ministeriali. 

 



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi  
Via Santa Croce, 12 - 12100 Cuneo - Tel-Fax 0171-696890 - email: info@studioblandi.com 
 

Fallimento n. 9/2015 della Soc. Cabinovie di Lurisia S.r.l.  
       97 

 

 

per la quale è stata effettuata apposita richiesta all'USTIF28 e di cui si attende 

conferma e riscontro. 

Nell'attesa dell'emanazione del decreto tecnico che stabilisca le 

procedure operative per la verifica degli impianti e la modifica della 

vita tecnica, si tiene comunque conto della vetustà degli impianti e 

della necessarietà di revisioni periodiche, speciali e generali da 

effettuarsi prima della messa in funzione degli stessi. 

 

Nella bozza del suddetto decreto, destinata agli "addetti ai lavori", è previsto 

che per gli impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 

n. 210/2003 del 24-08-2003 di applicazione della direttiva 2000/9/CE, la vita 

tecnica di ogni impianto è stabilita per le diverse categorie di impianto e con 

le relative revisioni da effettuare29. 

                                                   

 
28 ALLEGATO 1B.6 
29 [...vita tecnica...] 
a) funivie bifune "a va e vieni" o "va o vieni" e funicolari ed impianti assimilabili: 60 anni; 
b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili : 
40 anni; 
c) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili: 30 anni; 
[...revisioni...] 
- Revisione quinquennale per tutte le categorie di impianti ogni cinque anni a decorrere dalla 
data della prima autorizzazione all'esercizio o dalla data dell'ultima revisione quinquennale o 
generale; 
- Revisione generale secondo le seguenti periodicità, decorrenti dalla data della prima 
autorizzazione all'esercizio: 
a) per le funivie bifune con movimento "a va e vieni" o "va o vieni" e per le funicolari: al 
ventesimo ed al trentesimo anno; 



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi  
Via Santa Croce, 12 - 12100 Cuneo - Tel-Fax 0171-696890 - email: info@studioblandi.com 
 

Fallimento n. 9/2015 della Soc. Cabinovie di Lurisia S.r.l.  
       98 

 

 

Nella tabella sottostante, ricevuta dall'USTIF in data 10-09-2015, si riepilogano 

l'anno di costruzione e la durata di vita tecnica fino all'anno di scadenza 

dell'impianto, evidenziando le revisioni da effettuare secondo il D.M. 2/01/1985 

(ormai superato, ma per il quale si attende il successivo decreto tecnico). 

CLASS. RIF IMPIANTO VISITA 
RICOGNIZIONE 

RINNOVO 
VITA 

TECNICA 

FINE VITA 
TECNICA 

PROROGA 
FINO AL CAUSA STATO ATTUALE 

42/109 AM 71 
Seggiovia 

LURISIA-PIAN DEL 
LUPO 

24/02/1978 === 30/04/2019 30/04/2011 REV. GEN. 
CHIUSO                                             

(Non ha effettuato la 
Rev. Gen.) 

42/156 AM 156 
Cabinovia biposto 
VALLE ASILI-COLLE 

PIGNA 
17/12/2009 === 21/12/2049 === === APERTO 

42/302 AS 102 Sciovia 
GENZIANELLA 04/02/1997 SI 04/2025 04/2015 REV. GEN. PUO' CHIEDERE 

PROROGA 

42/303 AS 103 Sciovia 
MARGHERITA 30/01/1997 SI 04/2025 04/2015 REV. GEN. PUO' CHIEDERE 

PROROGA 

42/347 AS 127 Sciovia BETULLA 20/02/1998 SI 04/2026 === === APERTO 

42/769 AS 380 Sciovia BUCANEVE 07/02/1978 === 07/02/09 04/2012 FINE V.T. 

SCADUTO (avrebbe 
potuto chiedere 

ulteriore proroga ai 
sensi legge 11/11/14 n. 

164) 

42/801 AS 427 Sciovia PINETA 02/01/1982 === 02/01/2013 04/2015 FINE V.T. PUO' CHIEDERE 
PROROGA 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         

 
b) per le funivie bifune con movimento unidirezionale, e per le funivie monofune con 
movimento unidirezionale continuo a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli: al 
ventesimo ed al trentesimo anno; 
c) per le sciovie, le slittinovie e gli impianti assimilabili: al decimo e al ventesimo anno. 
 



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi  
Via Santa Croce, 12 - 12100 Cuneo - Tel-Fax 0171-696890 - email: info@studioblandi.com 
 

Fallimento n. 9/2015 della Soc. Cabinovie di Lurisia S.r.l.  
       99 

 

 

Si procede quindi alla valutazione degli impianti secondo il metodo 

valutativo evidenziato in premessa: 

 

 Metodo del Valore Patrimoniale 

Tale criterio di stima fa riferimento al Costo Convenzionale di Costruzione 

(Vcc) così come definito nel Decreto del presidente della Provincia di Bolzano n. 

61 del 13/11/2006 e s.m.i. che viene definito valore dell'impianto "chiavi in 

mano" e calcolato sulla base della lunghezza inclinata, della portata oraria e 

delle principali caratteristiche dello stesso.  

Al fine di ottenere il Valore Finale dell'impianto, si calcola il 

deprezzamento dello stesso in ragione degli anni di esercizio rispetto a quelli di 

vita tecnica, tenendo conto delle manutenzioni programmate previste dalla 

normativa e della vetustà, applicando la seguente formula: 

Vf = Ve - Crg  

dove: 

Ve - Valore effettivo dell'impianto 

Crg - Costo per la Revisione Generale 

Si definiscono e si esplicitano, di seguito, i coefficienti di riduzione sopra 

elencati: 

A. Valore Effettivo dell'Impianto (Ve) 

Si ottiene attraverso la seguente Formula: 

Ve = Vr - Csu 

dove: 

Vr - Valore reale dell'impianto 

Csu - Coefficiente dello stato d'uso  
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a. Valore reale dell'impianto 

La vita tecnica degli impianti era stabilita in 30 anni per le sciovie ed in 40 anni 

per gli impianti aerei. Al termine della vita tecnica il valore dell'impianto 

risulterebbe quasi nullo, in quanto le soluzioni possibili comporterebbero costi 

molto elevati (sostituzione di tutte le parti mobili, elettriche e di controllo, 

adeguamenti strutturali...)  

Il Valore Residuo dell'impianto sarà così ottenuto dal prodotto del valore 

dell'impianto chiavi in mano dedotto il valore residuo a fine vita tecnica dello 

stesso per il coefficiente di vita residua: 

 

 

 

 

 

 

Ai fini della presente perizia, si è stabilito di considerare un valore residuo 

dell'impianto a fine vita tecnica (Vfvt) pari al 10% del costo di costruzione delle 

opere elettromeccaniche. 

Il coefficiente di vita residua è dato dal rapporto tra la vita residua e la vita 

utile dell'impianto.  

Cvr = vita residua/vita utile  

 

 

 

 

 

Vr = (Vcc-Vfvt) x Cvr 



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi  
Via Santa Croce, 12 - 12100 Cuneo - Tel-Fax 0171-696890 - email: info@studioblandi.com 
 

Fallimento n. 9/2015 della Soc. Cabinovie di Lurisia S.r.l.  
       101 

 

 

b. Coefficiente dello Stato d'uso (Csu) 

Il coefficiente dello stato d'uso viene valutato in base alle condizioni delle opere 

elettromeccaniche rilevate durante i sopralluoghi, in relazione al normale stato 

d'uso rapportato agli anni di esercizio trascorsi. Tale coefficiente è 

strettamente connesso con la regolare e corretta manutenzione effettuata sugli 

impianti.  

In considerazione dei lavori eseguiti sugli impianti, conformemente alle 

prescrizioni previste dalla vigente normativa, si prevede un deprezzamento 

dovuto al non adeguato stato d'uso pari al 5% del costo delle opere 

elettromeccaniche. 

 

B. Costo per la Revisione Generale (Crg) 

Sulla base delle ricerche effettuate su impianti simili, è stato stimato un costo 

pari al 7% dell'importo delle opere elettromeccaniche (Coe). 

Crg = 7% x Coe 

Tale costo viene interamente dedotto in quanto, pur non essendo ancora 

entrata in vigore la nuova normativa tecnica, si prevede che il nuovo allegato 

esplicativo imponga controlli e revisioni, e che, data la vetustà degli impianti e 

vista la situazione di fatto, sia comunque buona norma effettuare approfondite 

manutenzioni.  

 

Nelle pagine seguenti si esplicitano i calcoli ed i valori sulla base del criterio di 

stima sopra descritto. 
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VALUTAZIONE degli IMPIANTI 

ESRATTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 61 del 
13/11/2006 

Calcolo del costo di costruzione degli impianti funiviari di servizio pubblico 
  

P = D x [(A'L2 + B'L + C') + (Q-Q') +( A''L2 + B''L + C'')] 
  

Dati   
P = costo convenzionale espresso in euro; 

L = lunghezza inclinata dell’impianto funiviario espressa in metri con l’approssimazione a due 
decimali. Per gli impianti a moto continuo la lunghezza inclinata è la somma delle corde 
geometriche delle singole campate; per le campate estreme la corda va riferita all’asse delle 
pulegge motrice e di rinvio, con il dispositivo di tensione in posizione intermedia. Per gli impianti 
bifune a va e vieni la lunghezza inclinata è la somma delle corde geometriche delle singole 
campate; per le campate estreme la corda va riferita agli appoggi delle funi portanti. 

Q = portata oraria concessa per l’impianto in oggetto. 
  

secondo la categoria di impianto sono da inserire i seguenti valori:   
  

Categoria impianto D A' B' C' Q' A'' B'' C'' 
                  

sciovia a fune alta 1 0,06004 472,21 273.490 900 4,3E-
19 

0,03431 18,268 

seggiovia mono-biposto 
ad attacchi fissi 1 -

0,17282 1.817,40 484.110 1.200 -6,6E-
18 0,51845 96,254 

  
Costi Parziali Per Categoria di Impianto:   

  
Categoria impianto A B C 

  

COSTI PARZIALI 

        

A=  costi relativi alle opere 
elettromeccaniche franco ditta 
costruttrice 

sciovia a fune alta 68,00 15,00% 17,00% 
B= costi relativi alle opere edili 
strettamente indispensabili 
all’impianto funiviario 

seggiovia mono-biposto 
ad attacchi fissi 70,00% 13,00% 17,00% 

C=  costi relativi a trasporti, 
montaggi, allacciamenti elettrici, 
rilievi, tracciamenti, direzione 
lavori, progetti architettonici, 
collaudi, altro. 
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SCIOVIA MARGHERITA 
  

L [mt] 344 

  

COSTO 
CONVENZIONALE 

(Vcc) 
€ 442.614,73 

Q 450 
  

COSTI PARZIALI 

A - Opere 
Elettromeccaniche € 300.978,02 

B - Opere Edili € 66.392,21 
C - Costi vari € 75.244,50 

          

Anno di Costruzione 
Prima visita 

di 
Ricognizione 

Vita tecnica 
Scadenza 

Vita 
tecnica 

Vita 
Residua 
(anni) 

1964-1965 30/11/1997 30 30/04/2025 10 
  

N.B. Nel 1995 risultava già scaduta  una prima volta la vita tecnica, che è stata rinnovata nel 1997. 
  

Costo per la Revisione Generale (Crg)   
20% Costo opere elettromeccaniche € 60.195,60 

Coefficiente di Vita residua (Cvr)   
Vita residua/vita utile 0,33 

Valore Residuo dell'imipanto a fine vita tecnica (Vfvt)   
10% Costo opere elettromeccaniche € 30.097,80 

Coefficiente per lo stato d'uso (Csu)   
0,80% Costo opere elettromeccaniche € 2.407,82 

  

VALORE REALE dell'IMPIANTO (Vr) - Vr = (Vcc-Vfvt) x Cvr € 137.505,64 
VALORE EFFETTIVO DELL'IMPIANTO (Ve) - Ve = Vr - Csu € 135.097,82 

  

VALORE FINALE dell'IMPIANTO "INTEGRO" (Vf) - Vf = Ve - Crg € 74.902,22 

          DETRAZIONE PER PARZIALE PROPRIETA' € 71.157,10 
95% 

          
VALORE DELLA QUOTA PARTE DELL'IMPIANTO "MARGHERITA" € 3.745,11 
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SCIOVIA GENZIANELLA 
  

L [mt] 912 

  

COSTO 
CONVENZIONALE 

(Vcc) 
€ 753.829,66 

Q 600 
  

COSTI PARZIALI 

A - Opere 
Elettromeccaniche € 512.604,17 

B - Opere Edili € 113.074,45 
C - Costi vari € 128.151,04 

          

Anno di Costruzione 
Prima visita 

di 
Ricognizione 

Vita Tecnica 
Scadenza 

Vita 
tecnica 

Vita 
Residua 
(anni) 

1963-1964 04/02/1997 30 30/04/2025 10 
  

N.B. Nel 1995 risultava già scaduta  una prima volta la vita tecnica, che è stata rinnovata nel 1997. 
  

Costo per la Revisione Generale (Crg)   
20% Costo opere elettromeccaniche € 102.520,83 

Coefficiente di Vita residua (Cvr)   
Vita residua/vita utile 0,33 

Valore Residuo dell'imipanto a fine vita tecnica (Vfvt)   
10% Costo opere elettromeccaniche € 51.260,42 

Coefficiente per lo stato d'uso (Csu)   
0,80% Costo opere elettromeccaniche € 4.100,83 

  

VALORE REALE dell'IMPIANTO (Vr) - Vr = (Vcc-Vfvt) x Cvr € 234.189,75 
VALORE EFFETTIVO DELL'IMPIANTO (Ve) - Ve = Vr - Csu € 230.088,91 

  

VALORE FINALE dell'IMPIANTO (Vf) - Vf = Ve - Crg € 127.568,08 

          DETRAZIONE PER PARZIALE PROPRIETA' 
€ 121.189,68 95% 

          
VALORE DELLA QUOTA PARTE DELL'IMPIANTO "GENZIANELLA" € 6.378,40 
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SCIOVIA PINETA 
  

L [mt] 1036,31 

  

COSTO 
CONVENZIONALE 

(Vcc) 
€ 2.182.055,29 

Q 720 
  

COSTI PARZIALI 

A - Opere 
Elettromeccaniche € 1.483.797,59 

B - Opere Edili € 327.308,29 
C - Costi vari € 370.949,40 

          

Anno di Costruzione 
Prima visita 

di 
Ricognizione 

Vita 
Tecnica 

Scadenza 
Vita 

tecnica 

Vita 
Residua 
(anni) 

1981 02/01/1982 30 02/01/2013 2 
  

Da richiedere il terzo anno di proroga ai sensi del DM 17/04/2012 

  

Costo per la Revisione Generale (Crg)   
8% Costo opere elettromeccaniche € 118.703,81 

Coefficiente di Vita residua (Cvr)   
Vita residua/vita utile 0,07 

Valore Residuo dell'imipanto a fine vita tecnica (Vfvt)   
10% Costo opere elettromeccaniche € 148.379,76 

Coefficiente per lo stato d'uso (Csu)   
0,80% Costo opere elettromeccaniche € 11.870,38 

  

VALORE REALE dell'IMPIANTO (Vr) - Vr = (Vcc-Vfvt) x Cvr € 135.578,37 
VALORE EFFETTIVO DELL'IMPIANTO (Ve) - Ve = Vr - Csu € 123.707,99 

  

VALORE FINALE dell'IMPIANTO (Vf) - Vf = Ve - Crg € 5.004,18 
  

        
  

VALORE DELL'IMPIANTO "PINETA" € 5.004,18 
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SEGGIOVIA MONTE LUPO 
  

L [mt] 1036 

  

COSTO 
CONVENZIONALE 

(Vcc) 
€ 2.181.911,75 

Q 1029 
  

COSTI PARZIALI 
A - Opere Elettromeccaniche € 1.527.338,23 

B - Opere Edili € 283.648,53 
C - Costi vari € 370.925,00 

          

Anno di Costruzione 

Prima visita 
di 

Ricognizione 

Vita 
Tecnica 

Scadenza 
Vita 

tecnica 

Vita 
Residua 
(anni) 

1978 24/02/1978 40 30/04/2019 4 
  

Revisione Generale da effettuare 
  

Costo per la Revisione Generale (Crg)   
12% Costo opere elettromeccaniche € 183.280,59 

Coefficiente di Vita residua (Cvr)   
Vita residua/vita utile 0,10 

Valore Residuo dell'imipanto a fine vita tecnica (Vfvt)   
10% Costo opere elettromeccaniche € 152.733,82 

Coefficiente per lo stato d'uso (Csu)   
0,80% Costo opere elettromeccaniche € 12.218,71 

  

VALORE REALE dell'IMPIANTO (Vr) - Vr = (Vcc-
Vfvt) x Cvr € 202.917,79 

VALORE EFFETTIVO DELL'IMPIANTO (Ve) - Ve = 
Vr - Csu € 190.699,09 

  

VALORE FINALE dell'IMPIANTO  
(Vf) - Vf = Ve - Crg € 7.418,50 

          VALORE DELL'IMPIANTO  
"SEGGIOVIA MONTE LUPO" € 7.418,50 
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SCIOVIA BUCANEVE 
  

L [mt] 799,19 

  

COSTO 
CONVENZIONALE 

(Vcc) 
€ 1.826.387,56 

Q 900 
  

COSTI PARZIALI 
A - Opere Elettromeccaniche € 1.241.943,54 

B - Opere Edili € 273.958,13 
C - Costi vari € 310.485,89 

          

Anno di Costruzione 
Prima visita di 
Ricognizione 

Vita Tecnica 
Scadenza 

Vita 
tecnica 

Vita 
Residua 
(anni) 

1964-1965 30/11/1995 30 30/04/2012 0 
  

Vita tecnica scaduta - in corso richiesta di proroga. 
  

Costo per la Revisione Generale (Crg)   
8% Costo opere elettromeccaniche € 99.355,48 

Coefficiente di Vita residua (Cvr)   
Vita residua/vita utile 0,00 

Valore Residuo dell'imipanto a fine vita tecnica (Vfvt)   
10% Costo opere elettromeccaniche € 124.194,35 

Coefficiente per lo stato d'uso (Csu)   
0,80% Costo opere elettromeccaniche € 9.935,55 

  

VALORE REALE dell'IMPIANTO (Vr) - Vr = (Vcc-
Vfvt) x Cvr € 0,00 

VALORE EFFETTIVO DELL'IMPIANTO (Ve) - Ve = 
Vr - Csu -€ 9.935,55 

  
VALORE FINALE dell'IMPIANTO 

 (Vf) - Vf = Ve - Crg -€ 109.291,03 

          
VALORE DELL'IMPIANTO "BUCANEVE" € 5.000,00 
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Riepilogo Valori Impianti di risalita 

  

B.1 - Sciovia Margherita € 3.745,11 

B.2 - Sciovia Betulla € 5.806,97 

B.3 - Sciovia Genzianella € 6.378,40 

B.4 - Sciovia Pineta € 5.004,18 

B.5 - Seggiovia pian del Lupo € 7.418,50 

B.6 - Sciovia Bucaneve € 5.000,00 
  

TOTALE IMPORTO € 33.353,16 
 

 

Allo scrivente preme far evidenziare che, a fronte di un elevato valore 

costruttivo dell'impianto,  la valutazione "economica" sia strettamente 

correlata alla durata della "vita tecnica" dell'impianto di risalita ed agli 

investimenti necessari ed obbligatori da effettuare nel breve periodo (gran 

parte prima della stagione invernale ed altri nei 4 anni a seguire).  
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A tal fine si riportano nella seguente tabella il riepilogo degli importi dei 

lavori necessari per ciascun impianto: 

 

 

Riepilogo dei costi stimati per l'adeguamento                                                                     
degli impianti di risalita (revisioni generali) 

  

B.1 - Sciovia Margherita € 60.195,60 

B.2 - Sciovia Betulla € 93.064,07 

B.3 - Sciovia Genzianella € 102.520,83 

B.4 - Sciovia Pineta € 118.703,81 

B.5 - Seggiovia pian del Lupo € 183.280,59 

B.6 - Sciovia Bucaneve € 99.355,48 

  

TOTALE € 657.120,39 
 

 

 

 

 

 

 


