
  

 

    

Visita Tecnica 

 

 

  

 

 

Come funziona un 

ROPEWAY? 

E un cannone di 

innevamento? 

 

 

 

La Commissione Industria Dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, organizza una visita 

tecnica agli impianti di risalita all’ALPE CERMIS, al fine di verificare sul campo l’applicazione delle 

più moderne tecniche utili al funzionamento di un impianto di movimentazione tipo “Ropeway“. Le 

cabinovie, telecabinovie o ovovie sono al giorno d’oggi un mezzo di trasporto a fune con posti a 

sedere o seduti o semi-seduti. Sono diffuse nelle località sciistiche perché permettono di superare 

dislivelli abbastanza grandi in poco tempo. In questo comprensorio sciistico sono presenti 3 

moderne telecabine ad ammorsamento automatico. Le cabinovie sono a monofune da 8 posti 

seduti e complessivamente ricoprono un dislivello di 1400 metri. 

La prima telecabina percorre la distanza Cavalese-Fondovalle con una lunghezza di 560 m e una 

velocità max. di 5 m/s. 



 

 

 

La seconda telecabina ricopre la distanza da Fondovalle-Doss dei Laresi con una lunghezza di 2200m 

e una velocità max. di 5m/s. 

La terza telecabina parte da Doss dei Laresi e arriva al Cermis coprendo una lunghezza di 2440 m e 

una velocità max. di 6 m/s. 

Inoltre si potrà verificare e capire il funzionamento di un cannone di innevamento. Gli impianti di 

innevamento programmato combinano acqua e aria compressa nelle giuste proporzioni; 

refrigerando la miscela si ottengono i cristalli di neve. Il cannone ripete più velocemente ciò che 

avviene in natura. Tale procedura può avvenire in determinate condizioni di temperatura e umidità 

atmosferica, affinché tale trasformazione possa avvenire. 

 

Programma: 

 Sabato 23 Febbraio 2019 

ALPE CERMIS: COME FUNZIONA UN ROPEWAY-IMPIANTO DI INNEVAMENTO? 

12:30 – 12:45 Ritrovo agli impianti di risalita ALPE CERMIS, via Cermis 2 Cavalese(TN), appello  

partecipanti e presentazione della giornata. Raggiungimento del luogo di ritrovo con 

mezzi propri. 

Per chi fosse interessato è stato concordato un ritrovo alle ore 8:30 dal piazzale della Motorizzazione Civile, di 

Via Galileo Galiei - Modena. 

12:45 – 13:45 Pranzo 

14:00 – 17:00 Visita Tecnica: 

• Visita alle sale macchine a valle e a monte 

• Trasferimento in cabinovie (3) 

• Spiegazione e funzionamento cannone di innevamento 

   17:00                 Fine Lavori 

 

PERNOTTAMENTO E ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL CERMIS  

Per i partecipanti, famiglie e accompagnatori che avessero intenzione di fermarsi anche per la giornata 

di Domenica 24 febbraio è stato concordato un prezzo di favore presso alcune strutture locali per 

pernottamento e accesso agli impianti. 

Per ogni eventuale informazione e per il pernottamento contattare il membro della Commissione 

Industria Dipendenti De Cicco Antonia email: antonia.decicco@libero.it 

Per motivi organizzativi non sarà più possibile riservare e confermare le camere oltre Mercoledi 13 

Febbraio  

 



 

  

 

 

 

 

 

  

Crediti Formativi e Attestati  

Agli ingegneri che parteciperanno verranno rilasciati 3 CFP 

 

Relatore:  

La visita tecnica è tenuta dal Capo Servizio degli Impianti Sig. Marchi Roberto e Responsabile 

dell’Innevamento Sig. Battisti Luca. 

Modalità di partecipazione alla VISITA TECNICA:  

Quota d’iscrizione: € 14 + iva ( salita impianti- giorno della visita 23 febbraio )  

Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it   

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione Ingegnere  

Associazione tra Ingegneri: Tel.059/2056370, Fax.059/2056375, e-mail 

associazione@ing.mo.it  , Sito internet: www.ordineingegnerimodena.it 

Modalità di partecipazione  DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019:  

Contattare l’Ing. Antonia De Cicco membro della Commissione Industria Dipendenti dell’Ordine 

Ingegneri di Modena: antonia.decicco@libero.it  

 

 


