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l’ottava meraviglia del mondo

Nuova funivia 
del Monte 

Bianco

Tre stazioni di eccellenza tecnologica colle-

gate da cabine vetrate rotanti, piloni di so-

stegno alti fino a 100 metri e forme studiate 

per resistere alle intense condizioni clima-

tiche e di vento: la nuova funivia del Monte 

Bianco è un vero gioiello di tecnologia e in-

gegneria, ottenuto dalla mano di eccellenti 

progettisti e ad opera di prestigiose aziende 

del Made in Italy.  Con un design che si ispira 

ai cristalli di ghiaccio e ai riflessi della neve, 

la nuova funivia del Monte Bianco è una vera 

e propria opera di grande ingegneria, che in 

soli 19 minuti di viaggio permette di salire 

fino a 3.466 metri, a un passo dal cielo.  Già 

definita l’ottava meraviglia del mondo, inclu-

de tre stazioni avveniristiche che rendono 

fruibile un panorama mozzafiato, riservato 

un tempo solamente agli alpinisti più esperti 

ed ora accessibile a tutti. L’architettura da 

infatti vita ad un’insieme di spazi e forme 

che nascono e si inseriscono sapientemente 

in contesti alpini  fortemente diversi fra loro, 

ambiti che dai 1300 mt di Pontal D’Entreves 

(stazione di partenza), raggiungono i 3500 

di P.ta Helbronner (stazione di arrivo), pas-

sando attraverso la stazione intermedia del 

Pavillon situata a 2600 mt. 

L’elevata altitudine rende la nuova funivia 

una delle costruzioni più straordinarie mai 

state realizzate in Italia. Durante la proget-

tazione, particolare attenzione è stata data 

non solo alle difficili condizioni climatiche a 

cui la struttura è quotidianamente sottopo-

sta, ma anche all’impatto ambientale dell’in-

tero impianto, sia dal punto di vista paesag-

gistico che di sostenibilità energetica. 

I principali elementi ispiratori che hanno ac-

compagnato la progettazione e che a lavori 

terminati ci hanno dato la soddisfazione di 

constatare con mano il risultato delle idee 

lanciate nel 2005 si possono riassumere in 

tre concetti base fra loro strettamente alle-

ati: sicurezza, ambientazione, suggestione. 

Con il primo si è voluto dare al nuovo impian-

to una condizione di confort permanente alle 

persone, trattandosi principalmente di siste-

ma di trsporto a fune in alta quota, mettendo 

in atto tecnologie avanzate in grado di offrire 

condizioni di massima sicurezza del traspor-

to, consentendo di assaporare l’ambiente 

montano eludendo in larga misura i fenomeni 

ambientali avversi che spesso condizionano 

l’alta montagna. “L’ambientazione”, non in-

tesa come integrazione ambientale, per noi 

ha significato soprattutto trovare la giusta 

relazione fra gli spazi progettati e lo straor-

dinario panorama esterno dotando ambienti 

ideali per contemplare luoghi di inconfutabile 

scenicità e bellezza in uno stato di relativa in-

consapevole quiete fisica. 

Carlo Cillara Rossi
Genova (Italy)
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La “suggestione” è una forma emotiva che 

rigurda da vicino l’architettura ma non è mai 

scontata e la si ottiene con la capacità di met-

tere in contatto l’uomo con ciò che osserva 

specie se ciò che osserva è armoniosamente 

connesso con l’anima. La suggestione è an-

che novità ed emotività. Evidenziare l’impor-

tanza della qualità architettonica, non è solo 

una questione di assiemare forme, materiali, 

tecnologia, ma di dare la possibilità ad ognu-

no di portarsi a casa un’inscindibile ricordo, 

una fotografia mentale indelebile e di gioia 

immensa. La montagna del Bianco, nel suo 

insieme di scenari stupefacenti ha la ca-

pacità di infondere emozioni di inscindibile 

intensità fra ciò che vedi e ciò che senti, ma 

spesso tradisce le aspettative a causa del 

clima velocemnte mutevole e intensamente 

irrequieto. La maggior parte dei passeggeri 

di Skyway ha manifestato la sua visita con 

il concetto di “emotività” . Non so se siamo 

riusciti nell’intento ma certamente abbiamo 

fatto ogni sforzo per avvicinarci molto a ciò 

che volevamo.

Integrazione fra forme e tecnologia

Nel progetto è intesa nel suo più ampio con-

testo ambientale e nello sforzo di integrarvi 

compiutamente un complesso sistema di 

componenti tecnologiche di diversa natura 

in quanto stiamo parlando di un progetto 

investito da una forte componente tecnica e 

inserito in un contesto montano orografica-

mente complesso e fra più alti d’Europa.

La struttura ipogea e fortemente interrata 

delle tre stazioni segna la necessità di oppor-

si le grandi tensioni che le funi ingenerano 

sui rispettivi ambiti di partenza e arrivo.

L’alluminio, l’acciaio e il vetro sono i grandi 

attori di questa costruzione, realizzata con 

materiali ad alte prestazioni capaci da un 

lato di contenere al massimo le dispersioni 

energetiche e dall’altro di assicurare un in-

volucro dall’elevata trasparenza. La volontà 

di rendere la montagna protagonista, infatti, 

ha orientato le scelte progettuali verso un 

ampio utilizzo di superfici vetrate altamente 

panoramiche, nate per offrire costantemen-

te un contatto permanente con il panorama 

esterno in piena sicurezza.

Installati in tutte e tre le stazioni, i sistemi per 

finestre e facciate customizzati e realizzati 

grazie al know-how tecnologico in quanto 

progettati per resistere a temperature fino a 

-35 °C e a raffiche di vento in grado di toc-

care i 170 km/h. Per la posa in opera delle 

componenti, alle elevate quote del contesto 

alpino, ha richiesto la necessità di lavorare in 

condizioni meteorologiche spesso avverse 

con squadre molto preparate e turni di lavo-

ro intensi.

Il viaggio per intraprendere l’esplorazione 

della grande montagna inizia a Pontal d’En-

trèves, la stazione di valle della funivia. La 

curvatura sinusoidale della copertura, come 

fosse incurvata dal vento che ne ha determi-

nato la forma, assegna al disegno la funzione 

principale di “protezione”. Essa si appoggia 

solo su 4 sostegni divaricati (vere e proprie 

sculture di acciaio), che sorreggono grandi 

travi reticolari sinusoidali che finiscono per 

adagiarsi alla morfologia del terreno natura-

le alle spalle del compleso con cui si fonde 

dolcemente fino a diventarne parte integran-

te della composizione stilistica. 

L’architettura ospita alcuni ambienti riserva-

ti alla permanenza del personale e numerosi 

spazi pubblici, a cui si affianca un’ampia area 

interrata dedicata ai parcheggi. Quì sono si-

tuati un bar, l’infermeria, gli uffici ed alcuni 

alloggi per il personale della società esercen-

te. A valle del piano imbarco si trova la bigliet-

teria, primo punto d’incontro delle persone 

con l’emozionante salita. 

non vengono immessi nell’ambiente né CO2 né polveri sottili

CO2 and fine dust are not 
released into the environment



26 27

Pavillon du Mont Fréty, la stazione interme-

dia, costituisce l’anima vibrante della funi-

via. Grandi superfici vetrate scandite da fini 

strutture oblique compenetrano i volumi che 

racchiudono entrambe le sale di imbarco dei 

passeggeri e offrono al visitatore un conte-

sto panoramico vasto che fa da sfondo ad 

entrambi i versanti contrapposti della Val 

Veny e della Val Ferret, esaltando l’imponen-

te salto di quota verso il Monte Bianco che 

sovrasta ogni cosa.

Le ampie specchiature che compenetrano i 

volumi racchiudono infatti un vero e proprio 

polo turistico, provvisto di spazi apposita-

mente attrezzati per l’accoglienza e il ristoro 

del pubblico. Nonostante la complessa di-

sposizione sul terreno, il progetto architet-

tonico soddisfa i più alti livelli di ospitalità, 

includendo zone commerciali, una sala di 

proiezioni, ristoranti, bar e un museo.

Il punto universale del progetto che rappre-

senta non solo idealmente la “vetta” è rac-

chiuso a Punta Helbronner, vero cuore tec-

nologico della stazione di monte, capolavoro 

di ingegneria e design. Da qui è possibile rag-

giungere lo storico Rifugio Torino, attraverso 

ascensori che percorrono il pozzo struttura-

le in c.a. alto 90 mt che sostiene l’intera sta-

zione ed un tunnel pedonale di 80 mt.

L’avara disponibilità di spazio ha spinto le 

forme verso il vuoto delle pendici, alla ricerca 

di spazi aggettanti e ha dotato il progetto di 

una molteplicità di soluzioni volumetriche si-

mili a spigolose cuspidi di quarzo che, tese in 

ogni parte verso l’esterno fino a determinar-

ne l’equilibrio formale del progetto creando 

un’alleanza permanente con l’ambiente del 

ghiaccio e delle nevi perenni.

Gli ambienti segnati da continue variazioni 

dello spazio, disegnano un rifugio dalle for-

me eccentriche che dal piano di sbarco dei 

passeggeri ci si eleva attraverso sale panora-

miche, ristorante, bar, la sala dei cristalli, fino 

all’innalzamento di una spettacolare terraz-

za panoramica, reale punto di arrivo per i nu-

merosi turisti che consente la straordinaria 

vista a 360° del grande Massiccio. 

[architecture_interiors] / Courmayeur [AO]
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[project type: Connection cableway Italy - France]

client 

Regione Autonoma Valle d’Aosta

architect / architectonical project

Carlo Cillara Rossi

program

Trasporto turistico in alta quota - 
collegamento Italia/Francia

project

Nuove Funivie Monte Bianco

Designers

capogruppo mandatario e coordinamento progetto 

Dimensione Ingenierie Srl

cableway project

Funiplan Srl / Dimensione Ingenierie Srl

technological fire protection insulation architecture

Proteo Srl

steel structures

SI.ME.TE. Srl

reinforced concrete structures

Studio Corona Srl

structural construction

Holzner & Bertagnolli

geology

Studio Cancelli Associato

avalanches

dott. geol. Roby Vuillermoz

thermo and electrical project

Dimensione Ingenierie

security

dott. ing. Sergio Ravet

environmental engineering

dott. for. Silvio Durante, dott. For. Paolo Terzolo

furnishings, interior decor

arch. Roberto Rosset, arch. Danilo Montovert, 
arch. Carlo Cillara Rossi 

date

2010/2015

total site area

12 000 m2

Three stations of technological excellence 

linked by glazed rotating cabins, support-

ing pylons as high as 100 meters and forms 

designed to withstand intense weather and 

wind conditions: the new cableway is a true 

gem of technology and engineering, ob-

tained from the hand excellent designers 

and the work of prestigious companies of 

the Made in Italy. 

The design is inspired by ice crystals and 

snow reflections, the new Monte Bianco 

cableway is a real work of great engineer-

ing, which in just 19 minutes trip permits 

to climb up to 3,466 meters, in a step from 

the sky. Already called the eighth wonder 

of the world, it includes three futuristic sta-

tions with breathtaking views, once reserved 

only to experienced climbers and now ac-

cessible to all. The architecture rise to a set 

of spaces and forms that are born and fit 

expertly in Alpine backgrounds strongly dif-

ferent, areas that by 1300 meters of Pontal 

d’Entreves (departure), reaching 3500 by Fr. 

ta Helbronner (destination station), passing 

through the intermediate Pavillon station lo-

cated at 2600 meters.

The Pavillon du Mont Fréty, the intermediate 

station, is the vibrant core of the cableway. 

Large windows divided by two diagonal pur-

poses interpenetrating volumes that contain 

both salt boarding of passengers and offer 

visitors a vast panoramic context that forms 

the backdrop to both opposing sides of the 

Val Veny and Val Ferret, highlighting the im-

pressive jump share towards Monte Bianco 

dominating everything.

opened to the public

30 05 2015

coordination company

Cordee Mont Blanc Srl (AO)

civil works 

Cogeis srl

cable system 

Doppelmayr Italia Srl (BZ)

Carvatech Karosserie & 
Kabinenbau GmbH (A)

steel carpentry

Semat SpA

windows, glass works, parapets 

AZA SpA

structural informations

le strutture in acciaio sono state 
prodotte con sistema CAD-CAM

sustainability features

- i materiali di scavo in roccia sono 
stati interamenti riciclati per la 
formazione del c.a.

- gli scarichi fognari sono convogliati 
interamente a valle presso la 
fognatura pubblica

- l’energia per l’esercizio dell’impianto 
è elettrica con linea in larga misura 
interrata

- l’energia calorica è prodotta tramite 
pompe di calore e attraverso ausilio 
di sistemi fotovoltaici

- non vengono immessi nell’ambiente 
ne CO2 ne polveri sottili

end of works

La funivia e gli spazi pubblici 
connessi sono agibili dal 11 giugno 
2015; 
la fine dei lavori e prevista per giugno 
2016

image credits 

Enrico Romanzi

New Monte Bianco 
cableway, “the eighth 
wonder of the world”
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La Holzner & Bertagnolli Engineering Srl è una società di ingegneria 
specializzata nella progettazione strutturale e geotecnica. 

hb engineering nasce dallo studio dell’ing. Oswald Holzner, fondato nel 
1994. L’attuale team di oltre trenta collaboratori altamente motivati 
e qualificati è preparato ad affrontare le sfide architettoniche più 
impegnative nel rispetto delle disposizioni e tempistiche richieste. 

hb engineering negli anni ha focalizzato il suo impegno improntando la 
progettazione sui criteri di performance e ottimizzazione, con lo scopo di 
garantire un altissimo standard prestazionale abbinato ad una riduzione 
dei costi di realizzazione. Questo è il risultato di una continua ricerca di 
soluzioni innovative orientate al massimo sfruttamento dei materiali da 
costruzione.

Per merito delle sue competenze hb engineering si è occupata della 
progettazione di numerosi interventi in Alto Adige oltre che in molte 
regioni d’Italia e Germania, sviluppandone principalmente le fasi 
esecutive, costruttive e di direzione lavori strutturale.

via Bolzano 15/11

39011 Lana [BZ]

T +39 0473 56 15 26

F +39 0473 55 98 26

info@h-b.it

www.h-b.it

Office München Office MilanoFreibadstraße 30

81543 München

via Guido Cavalcanti 8

20127 Milano

The large mirrors that interpenetrating vol-

umes enclose it a real tourist attraction, 

complete with spaces specially equipped for 

the reception and the dining public. Despite 

the complex disposal on land, the architec-

tural project meets the highest levels of hos-

pitality, including shopping areas, a projec-

tion room, restaurants, bars and a museum.

The universal point of the project is enclosed 

in Punta Helbronner, true technological 

heart of the mountain station, a master-

piece of engineering and design. From here 

you can reach the historic Rifugio Torino, 

elevators that travel through the well struc-

tural AC high 90 meters which supports the 

entire station and a pedestrian tunnel of 80 

meters.

Carlo Cillara Rossii


