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1 Introduzione

Nel 2011 la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Bressanone hanno 
affidato l’incarico per una consulenza tecnica finalizzata ad individuare i luo-
ghi più adatti ad ospitare le stazioni del nuovo collegamento funiviario Bres-
sanone - S. Andrea. Si trattava in sostanza di sondare e valutare la fattibilità di 
alcune possibili varianti emerse da un precedente studio realizzato nel periodo 
2008 – 2010 dallo Studio Tecnico Montecno/Bolzano, tenuto conto dei criteri di 
programmazione urbanistica e di progettazione della viabilità.  Lo studio avrebbe 
dovuto permettere l’individuazione della variante migliore nonché degli inter-
venti necessari alla sua realizzazione.   

Lo studio è stato curato da un gruppo di lavoro costituito da 15 rappresentanti 
della Provincia, del Comune di Bressanone e del mondo economico locale, che si 
sono incontrati regolarmente per confrontarsi, anche nell’ambito di workshop, 
sui principali passi da seguire nell’indagine ed adivenire ad una decisione con-
certata. 

Questa breve relazione ha lo scopo di documentare sinteticamente questo pro-
cesso e le proposte scaturite. 
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2 Chi sono i destinatari del nuovo impianto?

Il nuovo impianto funiviario è stato progettato per varie tipologie di utenza;  da un 
lato sarà destinato alla cittadinanza locale, in particolare ai lavoratori e alle lavora-
trici pendolari, agli studenti e alle studentesse, a chi si sposta per fare commissioni 
o nel tempo libero o ancora a chi cerca occasioni di relax non lontane dalla città.  
Dall’altro servirà all’azienda turistica per rispondere alle esigenze del turismo esti-
vo e invernale, ma anche dei turisti “mordi e fuggi”, degli escursionisti oltre che 
dei villeggianti che trascorrono periodi più lunghi di soggiorno a Bressanone o a 
Sant’Andrea. 

Per le sue caratteristiche, l’attuale impianto di collegamento fra la località di S. An-
drea e il comprensorio sciistico della Plose serve esclusivamente gli ultimi quattro 
gruppi di utenti, essendo concepito come impianto per il tempo libero e destinato 
esclusivamente al traffico turistico. La nuova funivia dovrà invece rispondere espres-
samente alle esigenze delle prime quattro categorie di utenti, che la utilizzeranno 
per gli spostamenti giornalieri.

I lavoratori e le lavoratrici pendolari disporranno di un collegamento veloce e di-
retto fra le località di mezza montagna e la città. Per raggiungere il maggior numero 
possibile di utenti, le stazioni devono possibilmente trovarsi in posizione centrale. 
Una parte dei ca. 150 studenti di S. Andrea che frequentano le scuole di Bressanone 
(soprattutto medie e superiori) rientrano fra i possibili utenti dell’impianto, nono-
stante i due poli scolastici siano decentrati rispetto al centro città e non si trovino 
pertanto in posizione ideale per il collegamento con la funivia. La percentuale di 
studenti che potrebbe servirsi di questo impianto è pertanto relativamente bassa. Lo 
stesso vale per i profitti. 

Ogni Brissinese potrà servirsi del nuovo collegamento veloce per fare commissio-
ni ed acquisti, ma anche nel  tempo libero (zone di relax non lontane dalla città), 
soprattutto se il nuovo impianto sarà facilmente accessibile e se la stazione sarà 
raggiungibile a piedi o mediante Citybus/Skibus. Esistono buone possibilità di svi-
luppo se le località di mezza montagna o del vicino comprensorio della Plose rap-
presenteranno per una larga fascia di popolazione un punto di riferimento sicuro 
per il tempo libero.
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La funivia diventerà polo di attrazione per il turismo giornaliero, poiché il collega-
mento diretto extraurbano consente l’escursione giornaliera a Bressanone insieme 
ad una sosta sulla Plose o una passeggiata a mezza montagna. Il fattore “avventura” 
gioca a questo proposito un ruolo fondamentale: un collegamento funiviario situato 
direttamente nel centro di Bressanone può esercitare una forte attrattiva, soprattutto 
se la struttura architettonica della stazione a valle fungerà da richiamo a distanza e 
se l’impianto sarà facilmente raggiungibile sia dalla rete viaria che ferroviaria.  Per 
i turisti giornalieri il viaggio in funivia deve diventare un’avventura – condizione 
possibile solo con un accurato studio del tracciato con particolare riguardo alla pos-
sibilità di godere di un panorama unico sulla città.  

Un gruppo altrettanto consistente quanto eterogeneo di utenti è costituito dai vil-
leggianti. Il progetto turistico del Masterplan di Bressanone ritiene particolarmente 
indicative alcune tipologie di ospiti: una di queste, presente durante tutto l’arco 
dell’anno, è rappresentata principalmente dal turismo culturale con interessi eno-
gastronomici; questi turisti abbinano l’interesse per l’attività a quello gastronomico 
e alloggiano preferibilmente in città. Le “famiglie con bambini“, un secondo, consi-
stente gruppo di utenti, preferiscono alloggiare in periferia (agriturismo, maso).  Gli 
„escursionisti“ rappresentano un gruppo importante di ospiti estivi e autunnali; con 
le infrastrutture adatte – e fra queste anche la funivia - questo gruppo rappresenta 
un potenziale turistico per tutto l’anno (escursioni invernali,...). Anche gli escur-
sionisti “mordi e fuggi” (che vedono tanto in poco tempo) rappresentano sicura-
mente un gruppo rilevante di utenti della funivia. L’obiettivo in questi casi consiste 
nell’aumentare il valore aggiunto, puntando sull’effetto “attrattiva”: la stazione della 
funivia dovrà essere facilmente individuabile e raggiungibile, quasi per caso, da chi 
passeggia in centro, e dovrà trovarsi in un rione particolarmente interessante per 
l’offerta gastronomica e i  caffè all’aperto.

Il turismo invernale, rappresentato soprattutto dagli amanti dello sci, occupa una 
posizione di rilievo: già oggi si tratta di una categoria particolarmente significativa 
di utenti della funivia della Plose; per loro il futuro collegamento veloce verso S. An-
drea potrà diventare così allettante da far soppiantare l’uso dell’auto privata o dello 
skibus.   

Le principali esigenze di quasi tutti i villeggianti sono: disporre di un accesso diretto 
al centro città e alle strutture alberghiere, la visibilità della funivia nel contesto ur-
bano e la disponibilità di mete attrattive in montagna. 



Funivia Bressanone – Plose | Possibili ubicazioni delle stazioni a valle e a monte | Sintes 6

Tenuto conto di queste sfere di utenza, è possibile pronosticare entrate e nu-
mero di passeggeri. A questo proposito è interessante osservare le ripartizioni 
percentuali: 

Fig. 1: entrate derivanti da un impianto in funzione tutto l’anno

Fig. 2: Percentuali di asseggeri nell’arco dell’anno
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Dall’analisi di questi valori si può concludere quanto segue: 
-  i tre ambiti di utenza dello sport invernale, del turismo estivo e del traffico locale 

(nel grafico: pendolari e studenti) hanno pari importanza ai fini del progetto;
-  i locali rappresentano una percentuale consistente in tutti e tre i gruppi - essi in 

particolare sono una forte presenza nello sport estivo e invernale e garantiscono 
un’affluenza costante lungo tutto l’arco dell’anno.    

Un’interpretazione univoca del grafico, incentrata esclusivamente sullo sport inver-
nale, non è tuttavia consigliabile: non dobbiamo, infatti, dimenticare i pendolari.   
Se si prendono in considerazione solo i due gruppi di “locali” e “turisti”,  emergerà 
quanto segue:

entrate  turisti 63%
  residenti 37%
nr. passeggeri turisti 45%
  residenti 55%

L’obiettivo dovrebbe essere pertanto quello di evitare di soddisfare un solo ambito 
di utenza. Non si vuole un impianto che, per rispondere alle esigenze di un solo 
gruppo, ne escluda altri non meno importanti. In questo caso deve valere il principio:
 

La “funivia per tutti” conviene se resta aperta tutto l’anno! 
Considerando i vari gruppi di utenti, vale lo slogan “il mix è vincente!”
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3 Cosa si vuole ottenere con il collegamento?

Il nuovo piano di sviluppo per Bressanone prevede lo sviluppo sostenibile del co-
mune, improntato ad elevati standard di qualità sia per quanto concerne il turismo 
sia per l’assetto urbanistico. Partendo da queste premesse, si è immediatamente 
convenuto sul fatto che il progetto della nuova funivia debba rappresentare molto 
più di un convenzionale impianto tecnico d’avanguardia, che garantisca agli sportivi 
invernali e ai turisti estivi un collegamento veloce e confortevole con il vicino com-
prensorio sciistico ed escursionistico della Plose. La funivia deve rappresentare un 
tassello del sistema di trasporto integrato del comune di Bressanone; deve di-
ventare un mezzo di trasporto pubblico attraente  in particolare per la cittadinanza – 
premessa necessaria è l’apertura dell’impianto durante tutto l’arco dell’anno; in 
caso contrario il nuovo impianto difficilmente incontrerà un ampio consenso po-
polare come mezzo di trasporto. La funivia, mezzo di trasporto integrato veloce, di 
facile accessibilità e di immediato utilizzo, contribuirebbe a decongestionare il traf-
fico in città garantendo così una migliore qualità di vita agli abitanti di Bressanone. 

Il progetto non va considerato un mero intervento infrastrutturale, ma deve garanti-
re anche nuovi impulsi urbanistici, che, per Bressanone, saranno possibili solo im-
prontando la realizzazione della stazione a valle ad elevati standard architettonici e 
integrando armoniosamente il tracciato funiviario nel tessuto urbano.  Per S. Andrea, 
invece,  il nuovo collegamento va considerato come elemento di stimolo e premessa 
necessaria ad un ulteriore sviluppo nell’ottica della sostenibilità.
    
Il progetto di sviluppo turistico di Bressanone è incentrato sul rapporto di simbiosi 
esistente fra la città di Bressanone e la sua montagna, la Plose;  l’obiettivo con-
siste nel promuovere il marketing esterno con un occhio di riguardo a quegli aspetti 
di “atmosfera” che non vanno assolutamente trascurati nella scelta del collocamento 
della stazione a valle e della sua struttura architettonica. L’allestimento del trac-
ciato verso la Plose implica necessariamente la presenza di un punto di partenza 
significativo all’interno della città, in quanto da Bressanone non si ha un impatto 
visivo d’effetto verso la montagna: la Plose, con la terrazza panoramica a 360°, è 
visibile infatti solo al momento dell’arrivo all’attuale stazione a monte.  Se l’obiettivo 
deve essere quello di rendere attraente il viaggio in funivia, sarà necessario tenere 
in considerazione anche il tratto inferiore dell’impianto con la vista panoramica sul 
centro città e sulla valle dell’Adige e andrà attentamente studiato lo sviluppo di que-
sto tratto del tracciato.
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Fig. 3: 
Esigenze ed obiettivi

Nel Masterplan di Bressanone e nel progetto di sviluppo turistico sono già compresi 
i principali obiettivi, che sono stati anche democraticamente legittimati da un ampio 
dibattito allargato. La sfida della nuova progettazione è rappresentata dalla neces-
sità di ottenere i maggiori effetti positivi con un numero possibilmente limitato di 
riflessi negativi, tenuto anche conto della fattibilità economica. 

È chiaro sin da ora che una tale molteplicità di esigenze diverse comporta necessa-
riamente delle conflittualità; in particolare:

•  le stazioni situate nei pressi del centrocittà e del paese presentano numerosi van-
taggi (tragitti brevi, vicinanza agli esercizi gastronomici), ma comportano anche un 
aumento del traffico veicolare in città e in paese;

•  un punto di partenza strategico e un tracciato d’effetto, pur garantendo una vista 
panoramica, incidono pesantemente sia sul quadro urbano che paesaggistico (li-
nea di sorvolo).
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Questi elementi di contrasto non sono per il momento risolvibili. Diventa pertanto 
necessario, nella scelta dei luoghi destinati ad ospitare le stazioni a valle e a monte, 
individuare la migliore soluzione possibile che consenta di ottenere il maggior nu-
mero di risultati con il minor numero di svantaggi.   

Per arrivare ad una decisione condivisa rispetto alla “migliore” soluzione possibile, 
è necessario stabilire quali obiettivi raggiungere e l’impegno economico connesso.  
Gli obiettivi riferiti al progetto della nuova funivia sono riassunti nelle seguenti quat-
tro parole: 

Qualità - Attrattiva - Integrazione – Riqualificazione
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4 Qual’ è il sistema migliore per viaggiare?

Questi elementi di contrasto non sono per il momento risolvibili. Diventa pertanto 
necessario, nella scelta dei luoghi destinati ad ospitare le stazioni a valle e a monte, 
individuare la migliore soluzione possibile che consenta di ottenere il maggior nu-
mero di risultati con il minor numero di svantaggi.   

Fig. 4: Funivia

Fig. 5: Cabinovia 

Funivia

Dati tecnici

portata: 1.000 pass./ora
cabine: 120 pass.
distanza fra i sostegni: 1715 m
velocità max. del vento: 70 Km/ora
velocità max: 11 m/s

Vantaggi

stazione di piccole dimensioni
grande distanza fra i sostegni
n. limitato di sostegni
distanza dal suolo massima
soccorso aereo

Svantaggi
scarso comfort di viaggio
portata limitata
servizio non continuativo
alta concentrazione di peso

Cabinovia

Dati tecnici

1.800 pass./ora
cabine: 10 pass.
distanza fra i sostegni: 300 m
velocità max. del vento: 70 Km/ora
velocità max: 6 m/s

Vantaggi
elevato comfort di viaggio
buona portata
servizio continuativo
flessibilità di portata

Svantaggi
limitata distanza fra i sostegni
tracciato non in linea 
distanza dal suolo limitata
nessun soccorso aereo (fune)
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Fig.6: Funivia a 3 funi

Fig.7: Funicolare terrestre

Funivia a 3 funi

Dati tecnici

Funivia a 3 funi
portata: 1.800 pass./ora
cabine: 35 pass.
distanza fra i sostegni max: 1715 m
velocità max. del vento: 100 Km/ora
velocità max: 7 m/s

Vantaggi

elevato comfort di viaggio
ottima portata 
servizio continuativo
flessibilità di portata
resistenza al vento
grande distanza fra i sostegni
n. limitato di sostegni
distanza dal suolo massima
soccorso aereo

Svantaggi elevati costi di costruzione 
stazione di grandi dimensioni

Funicolare terrestre

Dati tecnici
1.800 pass./ora
cabine: 200 pass.
velocità max: 12 m/s

Vantaggi
limitato impatto ambientale
elevata portata grazie a cabine di 
grandi dimensioni 
facilità di soccorso velocità

Svantaggi

costi e problemi di costruzione 
delle gallerie
protezione antincendio in galleria
servizio non continuativo
costi di realizzazione molto alti
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Ferrovia a cremagliera

Dati tecnici

1.800 pass./ora
cabine: 450 pass.
velocità max. salita: 8,3 m/s
velocità min. discesa: 5,8 m/s

Vantaggi

flessibilità 
possibilità di più fermate 
cabine climatizzate
servizio garantito senza interruzioni 
per manutenzione

Svantaggi

servizio non continuativo
problemi di traffico per la 
coesistenza fra auto e ferrovia 
(binari, fermate)
grandi carrozze
elevati costi di costruzione

Fig.8: Ferrovia a cremagliera
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In conclusione si è optato per il progetto della funivia 3S (con grandi cabine 
a tre funi), che presenta un numero maggiore di vantaggi rispetto agli svan-
taggi degli altri impianti a fune:

• elevato comfort di viaggio 

• elevata portata e flessibilità 

• impianto a servizio continuo

• resistenza al vento

• numero limitato di sostegni (grazie a grandi campate)

• distanza massima dal suolo 

• possibilità di soccorso aereo 

MA uno svantaggio importante è rappresentato dagli elevati costi di realizza-
zione e dalle pause di revisione. 
In particolare, la mancanza di comfort di viaggio e la portata limitata sono stati 
considerati elementi sfavorevoli alla realizzazione di una funivia. Per la cabi-
novia sarebbero stati necessari un maggior numero di sostegni, che avrebbero 
imposto una minore altezza di sorvolo ed un pesante impatto ambientale.
La messa in opera dei sistemi a rotaia della funicolare terrestre e della fer-
rovia a cremagliera avrebbero richiesto maggiore spazio a disposizione con 
conseguenti interventi di esproprio e gravi conseguenze in termini di impatto 
ambientale. L’irregolarità del terreno avrebbe comportato infine maggiori co-
sti di realizzazione. Inserire il tracciato nel paese di S. Andrea, nei pressi del 
centro o della stazione, sarebbe stato non solo tecnicamente difficile, ma quasi 
impossibile da realizzare. Una soluzione in galleria era esclusa in partenza per 
i costi troppo elevati. 

Sicuro, veloce e flessibile,
l’impianto trifune è la soluzione con il minore impatto ambientale 
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5 Quali sono i siti in città? 

Fig. 9: 
Siti nel territorio comunale

In aggiunta ai luoghi già individuati in fase di elaborazione del progetto turistico 
Bressanone-Plose come possibili soluzioni atte ad ospitare la stazione a valle, si 
sono aggiunte alcune alternative considerate “tecnicamente possibili”. 
In totale nell’area comunale di Bressanone sono stati esaminati sei luoghi po-
tenzialmente adatti allo scopo. Oltre all’Acquarena/area Priel, vicine al centro, e 
all’autosilo di Bressanone sono state considerate la stazione, la caserma Schenoni, 
l’area compresa fra la discoteca Max/Palaghiaccio e la zona sportiva Milland, im-
mediatamente fuori dall’abitato urbano. I siti della discoteca Max e Palaghiaccio, 
considerati dapprima separatamente, sono stati riuniti in un unico sito per ragioni 
di semplificazione. 

Acquarena

Autosilo

Stazione

Disco Max
Palaghiaccio

Schenoni

Zona sportiva Milland
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I siti sono stati analizzati secondo uno schema unitario, valutando principal-
mente i seguenti elementi: 

• attrattiva per i diversi gruppi di utenti

• convenienza

• distanza storico/dal centro 

• disponibilità di superfici in loco 

• impatto ambientale

• potenziale di sviluppo collegato al progetto 

• pressione sulla rete stradale 

• realizzabilità (facile o difficile) 

• collegamento ai vari mezzi di trasporto pubblico 

• spese d’investimento

• traiettoria di sorvolo della città

• riflessi sull’ambiente circostante e sul quadro urbanistico e paesaggistico  
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Fig. 10: Distanze dal centro 
e dai punti nevralgici con 

strutture ricettive 
LA: Distanza in linea aerea

La pianta mostra le distanze in linea d’aria e le distanze effettive che separa-
no i singoli siti dal centro e la loro posizione rispetto ai punti nevralgici che 
ospitano le strutture alberghiere. I punti arancioni indicano le singole strutture 
ricettive; i cerchi gialli, invece, delimitano un’area con un raggio di circa 300 
metri attorno ad un “punto nevralgico”.   

Acquarena
Distanza: 650m/LA: 500m

Schenoni
Distanza: 950m
LA: 700m

Zona sportiva Milland
Distanza: 2.000m
LA: 1.500m

Disco Max
Palaghiaccio
Distanza: 1.300m
LA: 1.200m

Stazione
Distanza: 950m
LA: 800m

Autosilo
Distanza: 450m
LA: 550m
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Fig. 11: I tracciati funiviari fra i siti  a valle  e la stazione a monte nel parcheggio dell’attuale impianto per la Plose

Abb. 11: Linienführungen 
zwischen den untersuchten 

Standorten und der Bergsta-
tion am Parkplatz der heuti-

gen Plosebahn
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6 I siti di Bressanone a confronto

Nel valutare i potenziali siti destinati ad ospitare la stazione a valle ci si è trovati 
ad affrontare una particolare sfida rappresentata dalla mancanza di elementi 
comuni nei vari siti, che non ne permetteva un confronto diretto.  Ciò dipende 
dalle caratteristiche del singolo luogo in relazione alla situazione urbanistica, 
oltre che dall’attuale destinazione delle aree e degli spazi circostanti. Ogni 
sito presenta una serie di vantaggi, ma anche degli svantaggi specifici. Questo 
determina di conseguenza nuovi elementi di conflittualità, poiché i vantaggi 
derivanti da una caratteristica peculiare producono, quasi inevitabilmente, de-
gli svantaggi sotto altri aspetti. Ad esempio: un sito periferico implica un buon 
livello di accessibilità per il traffico privato motorizzato, ma la posizione non è 
ideale per la distanza che lo separa dal centro.

Riportiamo di seguito le caratteristiche salienti dei vari siti in uno schema sin-
tetico che ne illustra vantaggi e svantaggi.
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Acquarena

Vantaggi
Vicina alla città vecchia
Ambientazione tracciato e polo turistico
Scarsa complessità tecnica 

Svantaggi

Carenze nel collegamento con 
la rete viaria  (stazione)
Elevati costi di investimento  
Parcheggi (pullman)
Sorvolo della città vecchia problematico
Eccessiva concentrazione e 
densificazione urbana

Conclusioni

Ipotesi percorribile, ma conseguente, 
eccessivo sviluppo di un unico sito
problema principale: eccessiva  
“concentrazione turistica”- funivia non 
“necessaria” in loco…

*vedi panoramica pag.15

Acquarena – punto nevralgico per il tempo libero e il turismo: La partico-
larità del sito è data dalla sua ubicazione fra il centro città e l’area fluviale. Qui 
sarebbe possibile integrare, in un nuovo concetto di spazio ricreativo, la zona 
nevralgica attorno all’Acquarena riservata al tempo libero e al turismo con le 
nuove destinazioni d’uso.

Fig.12: I siti con la rispettiva condizione urbanistica, 
pregi e difetti  
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Autosilo

Vantaggi

Vicino alla città vecchia
Riassetto dell’areale
Ambientazione del tracciato verso la 
montagna – Buon collegamento viario 
(viabilità principale)

Svantaggi
Tecnicamente costoso
Sorvolo problematico 
(città vecchia e Duomo)
Superfici disponibili (caserma)

Conclusioni

Il sito presenta vantaggi 
considerevoli, ma purtroppo anche 
notevoli svantaggi
Problema principale: Superfici 
disponibili

*vedi panoramica pag.15

Autosilo – riqualificazione dell’area ovest del centro: Il sito offre l’opportu-
nità di valorizzare una zona di Bressanone sinora trascurata e di creare con-
testualmente un nuovo asse di sviluppo est-ovest che consenta di valorizzare 
la zona “Università – stazione degli autobus – autosilo”.  Il sito presenta le 
condizioni ottimali per diventare un polo d’attrazione.

Fig.13: I siti con la rispettiva condizione urbanistica, 
pregi e difetti  



Funivia Bressanone – Plose | Possibili ubicazioni delle stazioni a valle e a monte | Sintes 22

Stazione

Vantaggi
Impulsi per un riordino urbanistico 
dell’areale
Buona raggiungibilità – Superfici 
disponibili

Svantaggi
Ubicazione rispetto al centro -  
via della stazione
Superfici disponibili (stazione)

Conclusioni
Il sito presenta grandi potenziali con un 
numero relativamente basso di svantaggi
Convincente l’idea di una piattaforma per 
la mobilità in zona stazione

*vedi panoramica pag.15

Stazione – piattaforma per la mobilità: Anche in questo caso è possibile 
valorizzare un’area urbana ancora trascurata ad ovest di Bressanone con la 
creazione di una piattaforma intermodale funzionale e strutturalmente soste-
nibile, che possa fungere da valida alternativa al progetto del grande parcheg-
gio.  La stazione è ideale per collocare un eventuale “punto di riferimento” ben 
visibile sul territorio. Il collegamento stazione–città potrà essere notevolemen-
te migliorato nell’ambito del progetto. 

Fig.14: I siti con la rispettiva condizione urbanistica, 
pregi e difetti  
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Caserma Schenoni

Vantaggi Sorvolo non problematico

Svantaggi
Ubicazione decentrata, in zona 
residenziale
Aggravio alla rete stradale   
Areale disponibile/conversione?

Conclusioni
Nessun vantaggio evidente, fatta 
eccezione per il sorvolo
Numerose carenze evidenti

4. Schenoni

*vedi panoramica pag.15

Caserma Schenoni – progetto di riqualificazione: L’areale della caserma rap-
presenta certamente una soluzione ecosostenibile, ma non ha la forza per svi-
luppare un suo carattere indipendente. Nel complesso si tratta di un progetto 
di riqualificazione a lungo termine con la previsione di altre destinazioni d’uso.

Fig.15: I siti con la rispettiva condizione urbanistica, 
pregi e difetti  
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*vedi panoramica pag.15

Discoteca Max – entrata sud: Il sito può sviluppare delle qualità precise, in 
particolare se viene valorizzato come accesso alla città e a fronte dello spo-
stamento della stazione funiviaria a ridosso della statale 12. Il sito sarebbe 
potenzialmente in grado di ospitare un “punto di riferimento” ben visibile sul 
territorio. Tuttavia, esso appare piuttosto una zona periferica ad autoorienta-
mento, povera di sinergie con il resto della città.

Fig.16: I siti con la rispettiva condizione urbanistica, 
pregi e difetti  

Discoteca Max-palaghiaccio

Vantaggi
Buona ubicazione rispetto alla rete 
viaria  - inconvenienti limitati 
Limitati effetti negativi

Svantaggi
Ubicazione - lontana dal centro e 
treni/autobus  
Scarsi impulsi per la città e il turismo
Rischio di impresa antieconomica

Conclusioni
Realizzabilità quale sito 
funzionale ad autoorientamento 
MA: non possibile un impianto per tutti
Rischio redditività

Palaghiaccio
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Zona sportiva Milland

Vantaggi Sorvolo non problematico
Costi contenuti   

Svantaggi

Ubicazione assolutamente 
sfavorevole rispetto al centro e 
ferrovia/autobus
Aggravio alla rete stradale
Mancanza di impulsi per la città 
e il turismo 
Impatto ambientale
Rischio di impresa antieconomica  

Conclusioni

Sito funzionale ad autoorientamen-
to, privo di integrazione nel tessuto 
urbanistico/turistico
Non possibile un impianto per tutti
Rischio redditività

*vedi panoramica pag.15

Zona sportiva Milland – il “prato verde”: L’ubicazione periferica, a stretto 
contatto con la natura e il paesaggio, consentirebbe di creare qui una strut-
tura archittettonica di grande pregio, immersa nel paesaggio e con un elevato 
potenziale di richiamo anche a livello pubblicitario. Si tratta però di un sito ad 
orientamento unilaterale, che rappresenta una soluzione isolata dal resto della 
città. 

Fig.17: I siti con la rispettiva condizione urbanistica, 
pregi e difetti  
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Sin dal principio è apparso evidente che ogni sito presentava un proprio “pro-
filo” esclusivo. Ad ognuno è stato pertanto possibile riconoscere una possibi-
lità di sviluppo secondo precisi criteri, che hanno anche consentito di indivi-
duare la soluzione più adatta al singolo caso. In particolare: 

Dall’analisi dei siti si può concludere quanto segue: 
Esistono profili molto differenti che presentano  vantaggi e svantaggi.
Non esiste un sito in grado di soddisfare TUTTE le esigenze. 
È necessario cercare  un compromesso! 
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7 In cerca della soluzione migliore per la città

Fig. 18: valutazione 
matematica con attribuzione 

di voti 

Valutazione dei luoghi
Per poter valutare i diversi siti destinati ad ospitare la stazione a valle si è ricorsi 
ad un sistema di calcolo matematico basato sull’assegnazione di voti, che ha con-
sentito di stilare una graduatoria finale sufficientemente chiara e precisa.  I criteri 
di valutazione sono stati raccolti in quattro principali categorie:   

A)  accessibilità –  ossia, allacciamento della stazione funiviaria alla rete  
di trasporto pubblico

B)  conseguenze – effetti positivi e riflessi negativi della stazione funiviaria 
sull’ambiente circostante  

C) fattibilità – costi globali e complessità di realizzazione 
D) idoneità - rispetto ai diversi gruppi di utenti 

A ciascuna di queste principali categorie e gruppi di criteri (ad esempio “allaccia-
mento alla rete di trasporto pubblico”) sono stati assegnati dei valori medi arro-
tondati alla terza cifra decimale; ciò ha permesso di individuare immediatamente i 
valori di picco e di paragonare i singoli gruppi di criteri.     
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Fig. 19: sintesi grafica della valutazione 

Questa procedura astratta di valutazione matematica può essere rappresentata 
meglio con l’aiuto di un grafico.  Nei quattro quadranti i voti parziali sono stati 
“tradotti” in un sistema di coordinate, con l’obiettivo principale di ottenere un 
elevato livello di qualità  e di funzionalità (quadrante in alto a destra). In con-
creto ciò sta a significare che la stazione funiviaria garantisce un forte impulso 
sul piano urbanistico senza particolari svantaggi sul fronte della accessibilità e 
della fattibilità.  Bisogna escludere in ogni caso le ipotesi che presentano scarse 
qualità oltre a carenze funzionali (quadrante in basso a sinistra). 

Inserendo le caratteristiche dei singoli siti cittadini in questo sistema di  
coordinate, si ottengono i seguenti risultati:
due siti caratterizzati da elevati standard di qualità e funzionalità sono la stazio-
ne (3) e l’autosilo (2) che andrebbero migliorati per ottenere i massimi vantag-
gi, limitando i possibili svantaggi già in fase progettuale. Per quanto concerne  
l’aspetto della funzionalità entrambi i siti non raggiungono il massimo punteg-
gio finale per gli eccessivi costi connessi.

elevata funzionalità, 
ma qualità limitate

bassa funzionalità  
e qualità limitate

grande qualità 
ma scarsa funzionalità

Fu
nz

io
na

lit
à

Qualità

grande qualità 
ed elevata funzionalità

Disco Max
Palaghiaccio

Stazione
Autosilo

Zona 
sportiva 
Milland

Schenoni

Acquarena

praticabile se funzionalità/
fattibilità sono considerate 
valori prioritari – ricadute - 
quindi incremento di qualità

         elibacitarp non

praticabile solo 
se lʼaspetto 

turistico è considerato 
prioritario 

praticabile, da ottimizzare
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Fig. 20: tutti i siti in sintesi  con relativi aspetti positivi e negativi

Acquarena Autosilo Stazione

Vantaggi
Vicina alla città vecchia
Ambientazione tracciato e polo turistico
Scarsa complessità tecnica 

Vicino alla città vecchia
Riassetto dell’areale, Ambientazione del 
tracciato verso la montagna – Buon colle-
gamento viario (viabilità principale)

Impulsi per un riordino urbanistico 
dell’areale
Buona raggiungibilità – 
Superfici disponibili

Svantaggi

Carenze nel collegamento con la rete via-
ria (stazione), Elevati costi di investimento  
Parcheggi (pullman), Sorvolo della città 
vecchia problematico, Eccessiva concen-
trazione e densificazione urbana

Tecnicamente costoso
Sorvolo problematico 
(città vecchia e Duomo)
Superfici disponibili (caserma)

Ubicazione rispetto al centro -  
via della stazione
Superfici disponibili (stazione)

Conclusioni

Ipotesi percorribile, ma conseguente, 
eccessivo sviluppo di un unico sito
problema principale: eccessiva “
concentrazione turistica”- funivia non 
“necessaria” in loco…

Il sito presenta vantaggi 
considerevoli, ma purtroppo anche 
notevoli svantaggi
Problema principale: Superfici 
disponibili

Il sito presenta grandi potenziali con un 
numero relativamente basso di svantaggi
Convincente l’idea di una piattaforma per 
la mobilità in zona stazione

Caserma Schenoni Disco Max-palaghiaccio Zona sportiva Milland

Vantaggi Sorvolo non problematico
Buona ubicazione rispetto alla rete viaria - 
inconvenienti limitati 
Limitati effetti negativi

Sorvolo non problematico
Costi contenuti   

Svantaggi
Ubicazione decentrata, in zona 
residenziale
Aggravio alla rete stradale   
Areale disponibile/conversione?

Ubicazione - lontana dal centro e treni/
autobus  
Scarsi impulsi per la città e il turismo
Rischio di impresa antieconomica

Ubicazione assolutamente 
sfavorevole rispetto al centro e ferrovia/
autobus, Aggravio alla rete stradale
Mancanza di impulsi per la città 
e il turismo  Impatto ambientale
Rischio di impresa antieconomica

Conclusioni
Nessun vantaggio evidente, 
fatta eccezione per il sorvolo
Numerose carenze evidenti

Realizzabilità quale sito 
funzionale ad autoorientamento 
MA: non possibile un impianto per tutti
Rischio redditività

Sito funzionale ad autoorientamento, pri-
vo di integrazione nel tessuto urbanistico/
turistico
Non possibile un impianto per tutti
Rischio redditività

1 2 3

4 5 6

Appare evidente che il sito dell’Acquarena (1) potrebbe essere preso in considera-
zione se a questa zona fosse riconosciuta priorità sul piano turistico, priorità che 
tuttavia non è prevista né dal Piano di sviluppo né dal Masterplan di Bressanone. 
Il sito dell’Acquarena ottiene pertanto una valutazione inferiore per la monofun-
zionalità turistica che lo caratterizza rispetto alle qualità e agli impulsi connessi. 
Il sito della discoteca Max/Palaghiaccio (5) si prospetta come la soluzione ideale, 
quolora i tempi e la semplicità di realizzazione fossero considerati requisiti prio-
ritari.  Questo aspetto potrà giocare un ruolo fondamentale nella scelta del sito se 
non fosse possibile realizzare in tempi brevi i siti più vicini al centro e/o se questi 
fossero ritenuti politicamente non realizzabili. 
I siti della caserma Schenoni (4) e della zona sportiva Milland (6) sono da scartare 
in partenza per gli svantaggi funzionali e la mancanza di qualità.  

*vedi panoramica pag.15
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Raccomandazioni e soluzione vincente 
Le tre migliori soluzioni scaturite dall’analisi matematica sono risultate l’Acquarena, 
l’autosilo e la stazione, come si legge chiaramente dal grafico. Di conseguenza si 
è reso necessario individuare ulteriori argomenti utili a decretare la soluzione vin-
cente fra i tre siti. 

Per quanto concerne l’Acquarena s’intravede il rischio di creare una zona turistica 
monofunzionale – tale concentrazione non risponde ai principi dettati dal Piano 
di sviluppo e dal Masterplan. Sussiste inoltre il rischio - legato ai diversi progetti 
di riqualificazione dell’area - che i posti auto necessari al progetto (in particolare 
quelli riservati ai pullman) si possano realizzare solo a fronte di un considerevole 
impegno economico e architettonico.  Inoltre non è opportuno tracciare la linea di 
sorvolo sopra l’area urbana. Per queste ragioni, in sintonia con il gruppo di lavoro, 
si sconsiglia questa soluzione, pur considerandola sostanzialemente realizzabile e 
sensata. Essa viene pertanto giudicata come “sensata, ma  non consigliabile”.  
 
Il sito dell’autosilo è caratterizzato in particolare dall’incertezza per quanto con-
cerne la disponibilità di superfici interne all’areale militare. È certamente un rischio 
da non sottovalutare, poiché da un lato l’intera zona è necessaria allo sviluppo 
integrale (posti auto per pullman) e dall’altro non è previsto, a breve, il passaggio 
di queste aree alla Provincia o al Comune. Una sfida è rappresentata inoltre dal 
necessario adeguamento architettonico dell’autosilo che, oltre a non garantire la 
realizzazione del progetto in tempi brevi, impone anche costi aggiuntivi di spesa. 
Il gruppo di lavoro e i periti hanno giudicato unanimemente questa ipotesi come 
“sensata, ma non consigliabile”, nonostante i suoi numerosi e significativi vantaggi 
ed impulsi sul piano urbanistico.  

Il sito della stazione ha convinto per la possibilità di creare qui una piattaforma 
per la mobilità oltre alla mancanza di evidenti aspetti negativi. In questo caso è 
particolarmente significativo l’effetto sinergia con il progetto di trasformazione 
dell’areale ferroviario da parte della Provincia. Un possibile handicap è rappre-
sentato dal conseguente aggravio per la viabilità nelle immediate vicinanze della 
stazione e sulla SS12, sinora a basso regime di traffico grazie alla circonvallazione 
ovest.  Si può tuttavia ragionevolmente ipotizzare che il traffico veicolare in dire-
zione della funivia, unito al traffico locale, non subirà una flessione tale da crea-
re problemi alla mobilità. Inoltre i veicoli in entrata in città, distribuendosi sulle 
direttrici attorno alla stazione, non comporteranno in ogni caso un aggravio alla 
circolazione.     
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Fig. 21: 
le tre ipotesi 

migliori

Stazione Autosilo Disco Max / 
Palaghiaccio

Vantaggi

Impulsi per il riordino 
urbanistico dell’areale

Buona raggiungibilità

Superfici disponibili

Vicinanza alla città vecchia

Riordino dell’areale

Ambientazione tracciato 
verso la montagna

Buon collegamento alla 
rete viaria

Buona posizione 
rispetto alla rete 
stradale – minimo 
disturbo

Inconvenienti limitati

Limitati effetti negativi

Svantaggi

Ubicazione rispetto al 
centro

Disponibilità di superfici 
(stazione)

Tecnicamente  
complesso

Sorvolo problematico

Disponibilità di superfici 
(caserma)

Ubicazione lontana dal 
centro e treno/bus

Pochi impulsi per 
la città e il turismo

Rischio di impresa 
antieconomica

Conclusioni

Sito di grande poten-
ziale con svantaggi 
relativamente limitati

Convincente l’idea di 
sviluppare una piatta-
forma per la mobilità 
alla stazione

Il sito presenta vantaggi 
considerevoli, ma anche 
notevoli svantaggi 

Problema centrale:
Disponibilità di superfici

Realizzabile come sito 
funzionale e ad autoori-
entamento

Non impianto per tutti

Rischio di impresa 
antieconomica

523

Considerando preponderante il numero di vantaggi e gli effetti di sinergia,  in 
questo caso il gruppo di lavoro e i periti hanno espresso unanimemente il giu-
dizio “sensato e consigliabile”. 

Il sito della discoteca Max/Palaghiaccio ha ottenuto una valutazione complessiva 
appena “sufficiente”, in particolare perché, nel caso specifico, sono stati considerati 
poco rilevanti gli impulsi derivanti dal progetto in riferimento al Piano di sviluppo 
e al Masterplan nonché l’aspetto della convenienza. Vanno per altro sottolineate 
le seguenti caratteristiche: piú facile realizzabilità, limitate conseguenze negative 
e buona accessibilità dalla rete stradale. Il sito è pertanto consigliabile come so-
luzione alternativa qualora uno dei siti più vicini al centro non fosse realizzabile 
in tempi brevi. Questo sito è consigliabile pertanto quale “alternativa funzionale”.   
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Ecco in sintesi le motivazioni a sostegno delle tre soluzioni consigliate:  

Il sito della stazione è l’ipotesi vincente, anche se di misura, e viene indi-
cata dal gruppo di lavoro come migliore soluzione possibile. 
Il sito dell’autosilo si è classificato al secondo posto, ma viene scartato per 
l’incognita legata alla disponibilità delle superfici.  
Il sito della disco Max/Palaghiaccio rappresenta una valida alternativa
in caso di irrealizzabilità dei siti più vicini al centro città.  
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8 La stazione a monte a S. Andrea

Se per la stazione a valle si è reso necessario individuare più siti nell’area ur-
bana, per la stazione a monte si è seguita una procedura diversa. La situazio-
ne degli spazi disponibili in loco e la necessità di garantire il collegamento 
della nuova funivia con la cabinovia per la Plose, già in funzione, hanno deter-
minato una scelta scontata sin dall’inizio, con due principali ipotesi: il  “paese” 
e il “parcheggio dell’impianto per la Plose”.  Si tratta ora di trovare una solu-
zione che, oltre a garantire un collegamento diretto con l’impianto della Plose 
(importante soprattutto per i turisti e i cittadini in cerca di relax), assicuri un 
collegamento di qualità con la frazione di S. Andrea (gruppo di utenti: locali).
 
In un primo momento il parcheggio è risultato il sito favorito per la realizza-
zione della stazione a monte; il collegamento con il paese sarebbe stato ga-
rantito da un ascensore a piano inclinato. Di seguito però è stata testata una 
seconda variante, che prevedeva una stazione intermedia dell’impianto 3S in 
centro al paese e la stazione a monte all’altezza del parcheggio.  
Entrambe le soluzioni presentano sia vantaggi che svantaggi.  
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Stazione intermedia in paese

Pregi
Accessibilità dal paese e da mezza 
montagna - Idoneità  per la rete di mobilità 
pubblica Idoneità  come richiamo turistico

Difetti Costi elevati (struttura, investimenti)
Impatto sul paese

Conclusioni Effetti positivi, ma costi eccessivi

Stazione al parcheggio 
e ascensore a piano inclinato

Pregi Facilmente realizzabile 
costi contenuti

Difetti Nessuna relazione leggibile con il paese
Accessibilità scarsa

Conclusioni Facilmente realizzabile, ma con effetti 
limitati

Stazione a monte

Ascensore a piano inclinato

Funivia

Stazione intermedia

Funivia

Fig. 23: varianti 2

Fig. 22: varianti 1

Per valutare le due varianti si è ricorsi, come nel caso della stazione a valle, 
ad un sistema matematico basato sull’attribuzione di voti. Anche i principali 
criteri di valutazione erano gli stessi: accessibilità della stazione, conseguenze 
positive e negative, fattibilità e idoneità con riferimento ai diversi gruppi di 
utenti. 

Stazione a monte
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Stazione al parcheggio 
e ascensore a piano inclinato Stazione intermedia in paese

Pregi Facilmente realizzabile
Costi contenuti

Accessibilità dal paese e da mezza montagna
Adeguata per la rete di mobilità pubblica
Adeguata come richiamo turistico

Difetti Nessuna relazione leggibile con il paese
Accessibilità scarsa

Costi elevati (struttura, investimenti)
Riflessi sul paese

Conclusioni Facilmente realizzabile, 
ma con effetti limitati Riflessi  positivi, ma costi eccessivi

Anche nel caso della stazione a monte il calcolo matematico non ha permesso 
di eleggere una ipotesi vincente; l’ago della bilancia propenderebbe, tuttavia, 
anche se di poco, a favore del progetto con la stazione intermedia.  

Fig. 24: Le due varianti a confronto

Per valutare la realizzabilità tecnica del progetto con la “stazione intermedia” 
è stato condotto uno studio che ha evidenziato come questa variante sia tec-
nicamente ed economicamente più costosa rispetto all’ipotesi con la “stazione 
al parcheggio ed ascensore a piano inclinato”. Quest’ultima risulta pertanto 
preferibile nonostante il collegamento non ideale con il paese e i limitati effetti 
positivi (mancanza di un punto di riferimento in paese).



Funivia Bressanone – Plose | Possibili ubicazioni delle stazioni a valle e a monte | Sintes 36

Individuare la soluzione migliore per la funivia Bressanone – S. Andrea è stato  
difficile per la complessità dei requisiti  e l’eccessiva difformità dei siti. 
Nessuno dei siti esaminati è riuscito a soddisfare pienamente tutti  i requisiti 
e dal confronto non è emerso pertanto alcun “vincitore” assoluto. Questo ha 
reso necessario arrivare a dei compromessi, tenuto conto degli obiettivi e degli 
indirizzi politici del Comune di Bressanone. 
 
Al termine di un complesso processo di valutazione si è giudicata soste-
nibile la realizzazione di un collegamento funiviario a tre funi con par-
tenza dalla stazione di Bressanone e arrivo al parcheggio dell’impianto 
per la Plose, con collegamento al paese di S. Andrea mediante ascensore 
a piano inclinato. 
   
Alla stazione si potrà così sviluppare una piattaforma per la mobilità. Il pro-
getto di riqualificazione dell’areale ferroviario produrrà nuovi effetti sinergici. 
La rivalutazione del collegamento centro storico – stazione è una condizione 
fondamentale per ottimizzare il collegamento al nuovo snodo intermodale. 
Se non fosse realizzabile l’ipotesi del sito alla stazione FFS,  la scelta alterna-
tiva cadrebbe sul sito della discoteca Max. 

A S. Andrea la situazione economicamente più vantaggiosa ha determinato 
la scelta a favore del sito del “parcheggio”, con collegamento del paese me-
diante ascensore a piano inclinato. Questa ipotesi consente un minore impat-
to sul paese.  

Scopo dello studio è stato quello di stimolare un confronto pubblico per indi-
viduare le motivazioni necessarie ad eleggere la migliore soluzione possibile.  

9 In sintesi 
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