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EDITORIALE

EDITORIALE

lo scorso anno TechnoAlpin ha registrato un nuovo 

record di produzione: per la prima volta nella storia 

aziendale, infatti, in un singolo anno di produzione 

sono stati realizzati ben 7.000 generatori di neve, 

3.000 dei quali a ventola. Un innevamento redditizio 

dei comprensori sciistici si basa su generatori di neve 

efficienti, ma anche su una gestione accurata della 

neve. Con i sistemi di controllo ATASSplus e Liberty, 

TechnoAlpin riesce a monitorare l‘innevamento in 

modo semplice e preciso.

TechnoAlpin continua a dare prova della sua leader-

ship nell‘innovazione nel settore dell‘innevamento: 

la costante ottimizzazione del software di controllo 

ne garantisce l‘affidabilità sia quando si parla di 

innevamento automatico sia in fase di pianificazione e 

amministrazione dei comprensori sciistici. Con il nuo-

vo aggiornamento del sistema ATASSplus, la gestione 

delle piste su dispositivi mobili è stata completamente 

rielaborata consentendo un comando illimitato dei 

generatori di neve. Le innovazioni interessano anche 

il settore delle lance: il modello V3 dispone ora di 

un inserto in rubino di serie resistente all‘usura che 

assicura ai clienti numerosi vantaggi. Questi numeri 

presentano tutte le principali innovazioni tecnologiche 

appena introdotte. 

I Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang sono 

stati un grande successo per la nostra azienda, dal 

momento che l‘80% delle gare, si è svolto su neve 

TechnoAlpin. Con il termine dei Giochi Olimpici, 

TechnoAlpin continuerà comunque ad occuparsi della 

produzione di neve per altri eventi, tra i quali l‘Univer-

siade invernale di Sopka Krasnojarsk (Russia), la gara 

di Gran Fondo in Val di Casies (Italia) e i Campionati 

Mondiali di Sci Nordico di Seefeld (Austria). 

Per quanto riguarda il mercato mondiale, l‘anno scor-

so abbiamo realizzato numerosi progetti interessanti 

che presenteremo più dettagliatamente nelle pagine 

successive. Ricordiamo ad esempio gli ampliamenti 

a Jahovina (Bosnia ed Erzegovina), Les Arcs e Châtel 

(Francia), Hunter Mountain (Giappone) oppure a Orsa 

Grönklitt (Svezia). 

È con grande soddisfazione, inoltre, che annunciamo 

l‘uscita della rivista snow experts nella sua nuova 

veste grafica! Il nuovo styling rende ancora più piace-

vole scoprire le interessanti tematiche presentate e i 

progetti che TechnoAlpin ha in serbo. 

Vi auguriamo buona lettura!
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ROCCARASO

www.roccaraso.net

Negli ultimi due anni e mezzo sono stati investiti 28 

milioni di euro per l‘impianto di innevamento e quelli 

di risalita. Nel 2017 TechnoAlpin ha ampliato gli 

impianti di innevamento di Roccaraso. Le sette sale 

macchine dei tre impianti sono alimentate da quattro 

laghi di accumulo con una capacità complessiva di 

205.000 m³ e una potenza di pompaggio di 639 l/s 

per la produzione di neve di alta qualità. Roccaraso 

dispone di quasi 800 pozzetti equipaggiati con un 

consistente numero di generatori di neve TechnoAl-

pin di nuovissima tecnologia. Più di 600 lance e 20 

macchine a ventola garantiscono una qualità di neve 

perfetta sulle piste. L‘impianto verrà gestito tramite il 

sistema di controllo Liberty. 165 stazioni meteo for-

niscono al software dati meteorologici aggiornati per 

un adeguamento flessibile e automatico alle mutevoli 

condizioni atmosferiche. 

Il comprensorio di Roccaraso include 

Aremogna, Pizzalto e Monte Pratello ed è 

prevalentemente dedicato alle famiglie, 

propone una serie di attività anche al di 

fuori delle piste da sci e si caratterizza 

per l‘impiego di tecnologie moderne ed 

efficienti. Grazie alla collaborazione con 

TechnoAlpin, questa stazione sciistica può 

contare sempre su neve di altissima qualità 

e su una garanzia di neve più elevata. 

ITALIA
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www.valcasies.com

TechnoAlpin è orgogliosa di rappresentare da così tanti 

anni una garanzia di innevamento e delle condizioni 

migliori per lo svolgimento di questa importante com-

petizione. Finora l‘innevamento dei 42 km di piste era 

demandato a quattro potenti macchine a ventola TF10, 

a cui nel 2017 si sono aggiunti altri due esemplari 

dello stesso modello, andando a integrare la produzio-

ne di neve in vista dell‘evento. La neve viene per lo più 

prodotta a novembre, conservata in depositi e utilizzata 

per la preparazione delle piste a dicembre e gennaio. 

Tre stazioni di pompaggio mobili si occupano dell‘ap-

provvigionamento idrico: ognuna di loro è riscaldata 

e dispone di uno scarico automatico e di un filtro 

autopulente. Nel 2017 è stata consegnata l‘unità di 

sviluppo più recente, dotata di due ulteriori regolatori 

di pressione completamente automatici Hydromat W3 e 

di un comando per la gestione completamente automa-

tica. Le stazioni di pompaggio mobili alimentano due 

macchine a ventola garantendo un‘elevata ecocompati-

bilità grazie al circuito dell‘olio chiuso. Grazie all‘am-

pliamento del 2017 è attualmente possibile produrre 

neve in tempi ancora più brevi sfruttando al meglio le 

condizioni meteorologiche. 

Nel 2018 si è tenuta la 35a edizione di uno dei principali eventi di fondo del Nord Italia: la 

gara di Gran Fondo della Val di Casies ha visto quest‘anno la partecipazione di oltre 2.200 

atleti provenienti da 37 paesi. Dall‘esordio del 1984 la manifestazione non è mai stata 

cancellata, e il merito va sicuramente alle perfette condizioni di neve offerte dai generatori 

di TechnoAlpin. 

GARANZIA DI NEVE AFFIDABILE
LUNGO I 42 CHILOMETRI DI PERCORSO

GRAN FONDO IN VAL CASIES

UNO SGUARDO AL PROGETTO
VAL CASIES

 2x TF10

 1 stazione di pompaggio mobile

con filtro autopulente, 2 Hydromat W3

e comando automatico
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MARCO
ZANLUCCHI

SNOW EXPERT

Lo Standard Engineering fa parte del reparto R&S di 

TechnoAlpin e supporta il team di ricerca nell‘ottimizza-

zione dei prodotti. Nelle vesti di Team Leader a Marco 

spetta il compito di valutare le richieste e assegnare i 

compiti in funzione del tempo e del personale a dispo-

sizione. L‘obiettivo principale consiste nel modificare 

i componenti delle macchine o di migliorare quelli dei 

prototipi. In particolare si valutano i problemi che po-

trebbero insorgere in fase di produzione e si prendono 

in considerazione proposte di ottimizzazione mirate 

TechnoAlpin investe ogni anno circa sei 

milioni di euro nella ricerca di nuove tecno-

logie di innevamento e nell‘ottimizzazione 

dei prodotti esistenti. Dall‘autunno del 

2017, il trentino Marco Zanlucchi è Team 

Leader del reparto Standard Engineering 

per le macchine a ventola presso la sede 

di Bolzano. Essendo un grande amante 

di sport invernali, è felice di lavorare per 

un‘azienda che mostra una passione au-

tentica per la neve. 

alla riduzione dei costi. In collaborazione con il reparto 

Acquisti, si ricercano valide alternative che consentano 

comunque di garantire un alto livello qualitativo. Lo 

Standard Engineering valuta anche la realizzabilità delle 

modifiche richieste dai clienti, analizzando e verificando 

nello specifico le possibili variazioni dei componenti 

standard per dare una risposta concreta a particolari 

necessità. Spesso occorre affrontare sfide notevoli: „Per 

me la soddisfazione del cliente ha sempre la priorità; 

al tempo stesso, però, devo assicurarmi che le nostre 

scelte non rischino di rallentare il lavoro dei reparti 

Produzione e Acquisti“. Grazie anche ai collaudi in loco, 

Marco è in grado di affrontare il tema dell‘ottimizzazio-

ne da una prospettiva diversa. La piena consapevolezza 

del funzionamento di un generatore di neve è il punto di 

partenza per formulare soluzioni alternative. 
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MARCO
ZANLUCCHI

VALLE
NEVADO

CILE

CILE

www.vallenevado.com

Parte dell‘acqua di un lago di accumulo di Valle Neva-

do viene utilizzata per l‘innevamento e per l‘alimen-

tazione di acqua potabile. TechnoAlpin costruisce una 

nuova linea tra questo lago di accumulo e l‘impianto di 

depurazione per l‘acqua potabile. I 600 metri di linea 

si trovano alla fine della tubazione e vengono posati 

con l‘ausilio di tubi in ghisa duttili ALPINAL: per il 

futuro si prevede un ulteriore ampliamento della linea 

destinata a collegare insieme i due laghi di accumulo, 

per una lunghezza complessiva di circa due chilometri. 

La nuova linea si andrà ad integrare all‘approvvigiona-

mento idrico già esistente. Su questo tratto Techno-

Alpin installerà diversi idranti per un utilizzo destinato 

sia all‘alimentazione di acqua potabile sia all‘inneva-

mento. Grazie a questa integrazione, in futuro la stes-

sa linea potrà essere usata per l‘approvvigionamento 

idrico della pista più importante che va dalla stazione 

a valle a quella di montagna. TechnoAlpin provvederà 

inoltre a installare su un‘altra pista del comprensorio 

le linee elettriche e l‘adduzione d‘acqua a 800 m. Fino 

ad oggi non era possibile innevare questa pista, che 

ben presto sarà però dotata di sei nuovi idranti per 

consentire il collegamento dei generatori di neve. 

Valle Nevado vanta 900 ettari di 

superficie ed è uno dei principali 

comprensori sciistici dell‘emisfero 

australe. La sua estensione raggi-

unge i 3.000 metri di altitudine, e lo 

qualifica come meta ideale per gli 

amanti degli sport invernali grazie 

alla ricca offerta proposta. Nel 2016 

TechnoAlpin ha realizzato un impi-

anto di innevamento completamente 

automatico, il primo del Cile e nel 

2018 è partita una nuova fase di 

ampliamento. 
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BOSNIA-ERZEGOVINA

UN GRANDE PRO-
GETTO CHE INCLUDE
UN AMPLIAMENTO 
IMPONENTE 

OLYMPIC CENTER
JAHORINA
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www.oc-jahorina.com

BOSNIA-ERZEGOVINA

Per la stagione invernale è previsto l‘ampliamento 

dell‘impianto di innevamento con un lago di accumulo 

completo di aerazione e con una capacità di 

75.000 m³ d‘acqua. Verranno installate 25 nuove 

macchine a ventola e 40 lance di vario genere: oltre 

al modernissimo TR8, verranno impiegate anche mac-

chine a ventola T40 e il potente TF10. Questi impianti 

di innevamento genereranno neve sui 6,5 km di piste 

nella zona delle seggiovie a sei posti di Ogorjelica I e 

Poljice. Nella nuova sala macchine verranno installati 

due potenti compressori e due pompe ad alta pres-

sione con una potenza complessiva di 100 l/s. Una 

stazione di pompaggio mobile supporterà l‘approvvi-

gionamento idrico e per la gestione degli impianti di 

innevamento verrà installato il software ATASSplus. 

Nell‘ambito del progetto, TechnoAlpin è responsabile 

anche della preparazione e della segnalazione delle 

piste. 

 1x TR8 mobile

 5x TF10 mobili 

 19x T40 su torre 1,6m

 7x V3 con aria centralizzata

 33x V3ee

 6,5 km di materiale delle linee

 68 pozzetti 

UNO SGUARDO AL PROGETTO

OLYMPIC CENTER
JAHORINA

Il centro olimpico di Jahorina si trova in Bosnia-Erzegovina, nelle Alpi Dinariche a sud di 

Sarajevo. Nel 1984 qui si sono svolte le gare femminili di sci alpino in occasione dei Giochi 

Olimpici Invernali; il comprensorio conta oltre 25 chilometri di piste e undici skilift. A seguito 

della vincita del relativo bando di concorso, dalla stagione 2018/2019 TechnoAlpin inneverà 

le piste con moderni generatori di neve. 
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INDOOR SNOW

Raffreddamento graduale nella neve dopo 

la sauna: benessere al massimo grado. 

Un‘opportunità disponibile solo presso 

hotel selezionati: neve farinosa dopo la 

sauna, 365 giorni all‘anno. Nella Snow-

room gli ospiti possono rinfrescarsi in 

una piacevole atmosfera invernale, senza 

shock termici. Martin Raifer, Division

Manager del reparto Indoor Snow, ci 

presenta la Snowroom illustrandocene i 

vantaggi.

UNA CABINA
DELLA NEVE
PER GLI OSPITI 
DEGLI HOTEL

Martin Raifer, Division Manager Indoor Snow
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INDOOR SNOWMAKING

INDOOR SNOWMAKING

Che cos‘è esattamente 
una Snowroom?  
Si tratta di una proposta innovativa destinata al settore 

del wellness. Tradizionalmente chi fa la sauna si raf-

fredda in vasche di reazione o con docce fredde; ma 

c‘è anche chi rinuncia a questo passaggio pur di evi-

tare bruschi shock termici. Con la Snowroom propo-

niamo agli ospiti un metodo innovativo e piacevole che 

prevede il passaggio dal caldo al freddo con benefici 

effetti per l‘organismo, sulla scia delle pionieristiche 

scoperte dall‘abate Kneipp. La temperatura all‘interno 

della cabina rimane costante a 5-10 gradi sotto zero e 

la neve può essere usata anche per frizionare il corpo.

Quali sono i vantaggi 
che la Snowroom può garantire 
agli hotel?
La Snowroom rappresenta un‘esclusività per il settore 

del benessere. Oltre ad essere esteticamente bella, 

offre agli ospiti, in particolare a coloro che non 

entrano spesso in contatto con la neve, la possibilità 

di vivere un‘esperienza davvero unica. I nostri clienti 

raccontano che la presenza della cabina della neve ha 

contribuito a far incrementare le prenotazioni e che gli 

ospiti sono estremamente soddisfatti dell‘esperienza. 

Per questo proponiamo la Snowroom in diversi design: 

una grotta della neve, un bosco innevato o design 

personalizzati secondo le richieste dei clienti. 

È complicato installare 
una Snowroom?
Niente affatto. Noi forniamo il pacchetto completo. Si 

inizia con la progettazione della Snowroom in funzione 

dello spazio disponibile nell‘area wellness o all‘ester-

no (di norma servono tra i 5 m² e i 20 m²). Propo-

niamo l‘impianto chiavi in mano, con l‘installazione 

dell‘intera cabina e della tecnologia associata. Uno dei 

vantaggi della Snowroom è che il gruppo tecnico non 

deve per forza essere installato nelle vicinanze della 

cabina. L‘installazione può avvenire ad una distanza 

massima di 50 m, in un‘altra stanza, su un altro piano 

o all‘aperto, a seconda delle situazioni.

Come viene prodotta la neve?
La cabina è dotata di un ugello di innevamento. 

Un‘unità di controllo centralizzata assicura un raf-

freddamento continuo e si occupa dell‘innevamento. 

La produzione della neve ha luogo prevalentemente 

di notte, in modo che il giorno successivo gli ospiti 

possano avere a disposizione neve fresca. La neve è 

molto soffice e asciutta, per questo risulta così piace-

vole al tatto. 
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PRODUZIONE DI NEVE
DI QUALITÀ SUPERIORE

INSERTO IN RUBINO

Il miglioramento dei prodotti esistenti e lo sviluppo di nuove soluzioni è uno dei 

principali cardini su cui TechnoAlpin fonda il proprio lavoro. Solo così, infatti, 

è possibile pensare alla continua ottimizzazione degli impianti di innevamento. 

L‘innovazione più recente di TechnoAlpin è ravvisabile all‘interno delle lance 

V3 e V3ee: si tratta di un inserto tecnologico nei nucleatori, in grado di fornire 

la giusta quantità d‘acqua nella miscela aria-acqua per una qualità della neve 

destinata a durare nel tempo.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PRODUZIONE DI NEVE
DI QUALITÀ SUPERIORE

resistente all‘usura, anche in presenza di acqua 

aggressiva, ad es. contenente detriti asportati dal 

ghiacciaio o con pressioni di esercizio elevate. 

Questo rivoluzionario nucleatore crea una miscela 

perfetta che consente alle lance V3 di produrre neve 

della migliore qualità anno dopo anno: grazie agli 

inserti esenti da usura viene ridotta sensibilmente la 

necessità di sostituzione dei nucleatori. 

Le lance della serie V3 si caratterizzano per l‘efficien-

za energetica e per la testa tonda che presenta un 

migliore rapporto di superficie fra interno ed esterno. 

Grazie a uno speciale sistema con alette di attrito 

all‘interno della testa, si sfrutta l‘energia dell‘acqua, 

mentre il calore generato dall‘attrito viene trasferito 

dalla superficie interna della testa a quella esterna. Gli 

ugelli a scomparsa consentono alla testa di rimanere 

priva di ghiaccio anche in condizioni atmosferiche 

estreme. La lancia V3ee si caratterizza fra l‘altro per 

un consumo d‘aria particolarmente basso, pur assicu-

rando prestazioni massime. 

Dal 2018 i nuovi nucleatori con inserto in rubino 

vengono montati di serie su tutte le lance V3 e V3ee. 

I nuovi nucleatori possono essere ordinati tramite il 

magazzino ricambi per essere installati sui modelli 

della serie V. 

Grazie ai nucleatori nei generatori si produce una 

miscela di acqua e aria compressa che, in seguito 

all‘espansione nell‘atmosfera, porta alla formazione 

dei cosiddetti nucleidi e che rappresenta pertanto il 

nucleo fondamentale della produzione di neve. Ogni 

nucleatore dispone di un foro attraverso il quale viene 

immessa la giusta quantità d‘acqua nell‘aria compres-

sa. Sulle lance della serie V3, questa apertura è stata 

ora rinforzata con un inserto in rubino estremamente 
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www.chatel.com

FRANCIA

Il comprensorio di Châtel utilizza già soluzioni di 

innevamento classiche di TechnoAlpin e dispone di un 

ingente numero di lance e macchine a ventola in gra-

do di innevare quasi il 60% delle piste. L‘impiego della 

Snowfatory mira ad incrementare la capacità produtti-

va e sin dalla sua introduzione nel 2014 si è dimostra-

ta efficace e molto apprezzata. Naturalmente il gestore 

del comprensorio non ha intenzione di sostituire i 

generatori di neve tradizionali con la Snowfactory; la 

sua intenzione è invece quella di integrare la flotta 

esistente per sfruttare al meglio ogni opportunità: in 

particolare vuole avere la certezza di poter generare 

neve sin dall‘avvio della stagione, anche quando le 

temperature non sono adatte ai generatori classici. 

In questo modo è possibile creare una scorta di neve 

da utilizzare in seguito nelle zone più importanti del 

comprensorio, a tutto vantaggio della garanzia di 

neve per gli ospiti. La mobilità della Snowfactory ne 

consente l‘impiego anche su altri tratti di pista o per 

eventi particolari. 

Châtel in Alta Savoia, vicino al confine con la Svizzera, è il primo comprensorio 

francese ad impiegare la tecnologia TechnoAlpin adatta a tutte le condizioni clima-

tiche. Nel mese di settembre 2017 i team di Châtel e TechnoAlpin hanno infatti in-

stallato una Snowfactory SF100. Il nuovo impianto è stato inaugurato il 16 ottobre 

alla presenza di numerosi operatori del settore, tra i quali gestori di comprensori 

svizzeri, curiosi di scoprire questa nuova macchina.

A CHÂTEL
SNOWFACTORY
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www.lesarcs.com

LES ARCS

CHÂTEL

FRANCIA

OTTIMIZZA LA
GARANZIA DI NEVE!

comprensorio si è proceduto all‘installazione di 36 

Rubis Evo 10 m e alla costruzione di una nuova sala 

macchine. Gli impianti di innevamento di Villaroger 

e Peisey-Vallandry sono stati ampliati con lance e 

macchine a ventola. Per sfruttare al meglio le finestre 

di freddo, sono stati installati dieci TF10, 25 TL6 e 

dieci V3 . Anche la capacità produttiva è stata incre-

mentata. Le due nuove pompe installate aumentano la 

portata d‘acqua della sala pompe di Adret des Tuffes 

di 111 l/s. L‘acqua viene prelevata da un lago di accu-

mulo da 406.000 m³. 

 6 TF10 su lift 3,5 m 

 1 TF10 su torre 1,6 m

 3 TF10 mobili 

 25 TL6 

 10 V3 

 35 Rubis Evo

 6,5 km di tubi per l‘impianto di innevamento 

 2,6 km di tubi per l‘approvvigionamento idrico

 2 nuove pompe

PANORAMICA DEL PROGETTO
LES ARCS

Una parte dei lavori consiste nella riorganizzazione del 

comprensorio Vallée de l’Arc e nella sostituzione della 

seggiovia di Pré-Saint-Esprit. L‘obiettivo è quello di 

offrire agli sciatori il massimo comfort e di semplifica-

re il trasferimento da Arc 1950 ad Arc 2000. In questo 

Nel 2017 ADS, gestore del compren-

sorio di Les Arcs - Peisey-Vallandry 

- Villaroger, ha affidato a TechnoAlpin 

un grosso progetto di innevamento 

allo scopo di aumentare la generazio-

ne di neve sulle sue piste e assicu-

rare ai clienti condizioni ottimali per 

l‘intera stagione invernale.

LES ARCS
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SEEFELD

AUSTRIA

PRONTI PER
I MONDIALI
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AUSTRIA

PRONTI PER 
I MONDIALI

Per la seconda volta nella regione olimpica di Seefeld si svolgeranno i Mondiali 

di Sci Nordico organizzati dalla FIS. In vista di questo importante evento che 

si terrà nei mesi di febbraio e marzo 2019, WM Sportanlagen GmbH Seefeld ha 

deciso di ampliare gli impianti di innevamento. 

17

MAGAZINE



©
 O

ly
m

pi
ar

eg
io

n 
Se

ef
el

d

AUSTRIA

WM Sportanlagen GmbH Seefeld si affida al leader 

di mercato TechnoAlpin puntando su una tecnologia 

all‘avanguardia e su macchine efficienti. Il compren-

sorio ha acquistato 16 nuove macchine a ventola, 

ampliando anche l‘approvvigionamento idrico. A tale 

scopo è stato realizzato un nuovo lago di accumulo da 

110.000 m³ in prossimità della cima del Gschwandt- 

kopflift. Un nuovo impianto di raffreddamento con una 

capacità di180 l/s garantisce una temperatura dell‘ac-

qua ottimale anche alle temperature limite. 
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AUSTRIA

www.seefeld.com/seefeld2019

Per un utilizzo efficiente delle finestre di innevamento 

spesso molto brevi, WM Sportanlagen GmbH punta su 

una gestione completamente automatica dell‘impianto 

di innevamento mediante il software ATASSplus. 

Grazie alla combinazione tra nuovi generatori di neve, 

un approvvigionamento idrico migliorato e l‘uso di 

un software di comando intelligente, le piste del 

comprensorio di Seefeld/Leutasch potranno essere 

innevate anche in condizioni sfavorevoli. 

L‘ulteriore approvvigionamento idrico avviene median-

te la pressione autonoma del lago di accumulo che va 

ad alimentare l‘intero comprensorio sciistico destinato 

ad ospitare i Mondiali di Sci e parte della montagna 

del Gschwandtkopf, dove sono state installate altre 

cinque nuove macchine a ventola del tipo TF10. 

Al contempo è stata ampliata anche la stazione di 

pompaggio esistente ed è stato potenziato il riempi-

mento del lago con due nuove pompe. L‘allestimento 

idraulico ed elettrotecnico della stazione di pompaggio 

è stato realizzato da TechnoAlpin e assicura in ogni 

momento la massima disponibilità delle risorse.
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DISENTIS

SVIZZERA

Fino a poco tempo fa Disentis 3000 era uno dei pochi comprensori svizzeri a non disporre 

ancora di un impianto di innevamento fisso. La consuetudine è sempre stata quella di inne-

vare le piste mediante una pompa mobile e un‘unica sorgente. Prossimamente, tuttavia, ci 

sarà una svolta decisiva. 

VERSO IL RAGGIUN-
GIMENTO DI UN 
IMPIANTO OTTIMALE
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www.disentis-sedrun.graubuenden.ch

SVIZZERA

Disentis 3000 si trova nel Canton Grigioni sulle 

montagne della Surselva e conta ben 60 chilometri di 

piste che si estendono fino a quasi 3.000 m s.l.m. In 

futuro il comprensorio verrà collegato alla SkiArena 

Andermatt-Sedrun, richiedendo pertanto anche la 

realizzazione di una nuova ferrovia oltre all‘inneva-

mento. Dopo aver testato i generatori di neve di vari 

produttori, il comprensorio si è affidato a TechnoAlpin 

per l‘ammodernamento dell‘impianto. 

Negli ultimi anni si sono tenuti numerosi incontri 

per definire le diverse tappe di un approccio globale 

che prevedesse l‘impiego delle risorse esistenti e 

l‘analisi di più varianti. Grazie alla stretta e costruttiva 

collaborazione tra il cliente, gli addetti alle vendite e i 

progettisti di TechnoAlpin, è stato elaborato un piano 

direttivo che contempla diversi livelli di intervento, tra 

i quali la costruzione di un nuovo lago di accumulo 

e di diverse stazioni di pompaggio. È stata inoltre 

presa in considerazione l‘opportunità di ampliare il 

comprensorio sciistico. Per il cliente era importante 

che venissero elaborati un concetto e un progetto di 

impronta lungimirante: fin dalla fase di progettazione 

TechnoAlpin ha tenuto conto di tutte le fasi successive 

di ampliamento in modo da garantire un‘integrazio-

ne perfetta con quanto già attuato. L‘intento finale 

è quello di dimensionare correttamente l‘impianto 

di innevamento e di essere attrezzati al meglio per 

affrontare le sfide future.

Nel 2018 verrà realizzata la prima grande fase del 

progetto, che prevede nello specifico l‘installazione di 

nove potenti macchine a ventola TF10 e di 19 lance 

del tipo V3 e V3ee. In aprile tutto il materiale delle 

linee future verrà trasportato in modo economico sulle 

fosse disseminate lungo le piste usando la cabinovia 

e le motoslitte. Per l‘approvvigionamento idrico sono 

previste tre nuove stazioni di pompaggio che utiliz-

zano l‘acqua di troppopieno dei bacini, almeno fino a 

quando non verrà realizzato in un prossimo futuro uno 

specifico lago di accumulo. 

 5x TF10 su torre 1,6 m

 2x TF10 su Lift 3,5 m

 2x TF10 mobili

 19 lance V3 e V3ee

 50 pozzetti in calcestruzzo

UNO SGUARDO AL PROGETTO
DISENTIS
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www.krsk2019.ru/en  

RUSSIA

In vista di questo importante evento, si è provveduto 

ad ampliare l‘intero complesso, piste comprese. Le 

gare di sci alpino, freestyle o biathlon si disputeranno 

su sette piste, che hanno una lunghezza complessiva 

di 3,3 km. TechnoAlpin ha fornito tutti i tubi in ghisa 

per i lavori. Sono stati inoltre realizzati tre pozzetti 

valvole e una stazione di pompaggio, provvista di due 

potenti pompe in grado di erogare 55 l/s di acqua. 

Sono state inoltre installate 18 nuove macchine a 

ventola del tipo T40 nella versione mobile e comple-

tamente automatica. Le Universiadi del 2019 su neve 

TechnoAlpin sono destinate a diventare un successo 

senza eguali. 

Nel 2019 a Krasnojarsk si svolgeranno le Universiadi invernali, una manifestazione sportiva 

che vedrà atleti di ogni parte del mondo affrontarsi in diverse discipline. Per le Universiadi di 

Krasnojarsk TechnoAlpin ha ampliato l‘impianto di innevamento esistente.

 18x T40 mobili

 3,3 km di tubi in ghisa

 2 pompe da 55 l/s, 215 kW e 37 bar

 3 pozzetti valvole 

UNO SGUARDO AL PROGETTO

SOPKA
KRASNOJARSK

UNIVERSIADI
A SOPKA
KRASNOJARSK
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SOFTWARE DI COMANDO

Visualizzazione ottimizzata
della mappa e Custom Maps
Una funzione zoom estesa e la rotazione illimitata del-

la veduta consentono un orientamento ottimale. Ora è 

inoltre possibile utilizzare la panoramica ATASSplus al 

posto di quella di Google Maps di modo che non solo 

le singole piste siano chiaramente riconoscibili, ma la 

panoramica diventi disponibile anche offline, risultan-

do quindi particolarmente utile nel caso di connessio-

ne Internet discontinua. Le stazioni meteo e le stazioni 

di pompaggio hanno ora una visualizzazione migliorata 

e dettagliata. 

Vista dettagliata completa dei 
generatori di neve
È possibile richiamare in modo rapido e intuitivo i det-

tagli delle singole macchine, senza chiudere la pano-

ramica. Nella finestra dei generatori di neve i valori più 

importanti vengono immediatamente visualizzati; tutti 

gli altri possono essere invece richiamati a richiesta 

con un semplice clic.

Notification Center 
Nel nuovo Notification Center vengono raccolti tutti gli 

errori, gli avvertimenti e i messaggi. Oltre agli errori 

dei dispositivi e agli avvisi di errore, ora verranno 

visualizzati anche gli errori rilevati dal sistema. La per-

sonalizzazione consente di impostare individualmente 

le notifiche per ogni dispositivo mobile. 

GestorePiste mobile
Il Gestore Piste comprende una schermata generale 

dell‘intero impianto, suddivisa in funzione delle sin-

gole piste. Nella schermata rapida vengono visua-

lizzati il flusso e la temperatura media attuali e una 

schermata ampliata mostra numerose informazioni 

supplementari. 

COMANDO ILLIMITATO
DEGLI IMPIANTI
DI INNEVAMENTO
Ogni anno i comprensori si trovano davanti alla 

sfida di sfruttare al meglio le finestre di inneva-

mento durante l’autunno. ATASSplus è il software 

di comando ottimale per una produzione della 

neve efficiente. Oltre all‘aggiunta di funzioni sup-

plementari, l‘aggiornamento 2018 si caratterizza 

per la rielaborazione dell‘App mobile e per una 

stupefacente facilità d‘uso. 
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JONAS JALAR 
DI ARCTIC FALLS

TRE DOMANDE A
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SVEZIA

SVEZIA

Jonas Jalar, CEO di Arcitc Falls

Il complesso dispone di sei piste di prova, cinque delle 

quali all‘aperto e una indoor, sulle quali è possibile 

effettuare collaudi completi con elevati standard tec-

nologici, in piena sicurezza e nel rispetto dell‘ambien-

te. Il centro prove si affida ai generatori di neve e a 

una stazione di pompaggio completamente automatica 

(la prima in tutta la Svezia settentrionale) a marchio 

TechnoAlpin. Jonas Jalar, CEO di Arctic Falls, parla in 

un‘intervista della collaborazione in atto con TechnoAl-

pin e dell‘eccellente qualità della neve che caratterizza 

l‘impianto.

Perché TechnoAlpin è il
partner giusto per Arctic Falls?
Nell‘ambito del nostro programma di investimenti, ab-

biamo avuto la possibilità di testare una macchina che 

abbiamo poi confrontato con quelle di altri costruttori 

di generatori di neve. Siamo giunti alla conclusione 

che le macchine a ventola di TechnoAlpin fossero le 

migliori. L‘esperienza con TechnoAlpin è stata oltre-

modo positiva fin dalla fase di progettazione. Il Sales 

Team è molto orientato all‘assistenza del cliente! 

All‘estremo nord della Svezia, vicino al 

circolo polare artico, si trova l‘Arctic Falls 

Proving Grounds, una pista di prova che 

garantisce le condizioni ideali per testare 

veicoli, componenti e pneumatici. Tra i 

clienti che la utilizzano, annoveriamo ad 

esempio aziende come Pirelli o Bridgesto-

ne. Essendo il primo centro invernale per-

manente in Svezia, Arctic Falls può contare 

su 30 anni di esperienza. 
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SVEZIA

Quali sono le principali sfide che 
dovete affrontare nel vostro cen-
tro prove?  
Quando arriva il freddo, vogliamo iniziare subito ad 

innevare i percorsi. Per noi è quindi essenziale avere 

a disposizione un impianto di innevamento affidabile. 

Al momento stiamo anche valutando l‘installazione 

di generatori di neve nel centro prove interno così da 

offrire ai nostri clienti un ambiente esclusivo per i loro 

collaudi. 

Quali requisiti deve soddisfare 
l‘impianto di innevamento di 
Arctic Falls? 
Per un innevamento efficiente, anche sotto il profilo 

dei costi, abbiamo bisogno di generatori affidabili 

e con un‘elevata capacità produttiva. In particolare 

bisogna prevenire il rischio di blocchi dovuti alla 

formazione di ghiaccio su filtri e ugelli. Un altro fattore 

da evitare sono le perdite d‘acqua. Utilizziamo la neve 

tecnica come base per le piste di prova all‘inizio della 

stagione. L‘esperienza conferma che i generatori di 

neve TechnoAlpin sono in grado di produrre la neve di 

cui abbiamo effettivamente bisogno. I circuiti realizzati 

su un fondo di neve tecnica hanno una durata maggio-

re rispetto agli altri. 

www.arcticfalls.se
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www.orsagronklitt.se

ORSA
GRÖNKLITT

 3x TR8 su torre

 4x TR8 mobili

 7 lance V3 

 2,5 km di materiale delle linee

 32 punti di connessione

 1 stazione di pompaggio e di prelievo e

una stazione compressore

 Automazione di una stazione di pompaggio

 Nuova installazione di ATASSplus

UNO SGUARDO
AL PROGETTO

Orsa Grönklitt è però anche una nota località sciistica. 

Nel 2017 il comprensorio ha completamente automa-

tizzato l‘impianto manuale precedente. Con l‘occa-

sione, TechnoAlpin ha installato il sistema di controllo 

ATASSplus con App mobile e misurazione integrata 

dell‘altezza della neve. I lavori di ampliamento a Orsa 

Grönklitt dureranno qualche anno e termineranno 

nel 2020. La fase attuale prevedeva l‘ammoderna-

mento della stazione di pompaggio esistente e la sua 

integrazione nel sistema di controllo. La riqualifica-

zione elettrica della stazione di pompaggio è stata 

interamente affidata ai tecnici TechnoAlpin. È stata 

altresì installata una nuova stazione di pompaggio già 

predisposta per una capacità di 201 l/s in vista delle 

due fasi di ampliamento successive. Abbiamo inoltre 

provveduto all‘installazione di una nuova stazione 

compressore con aria centralizzata e di una nuova sta-

zione di prelievo. Il comprensorio ha ora la possibilità 

di avviare ed eseguire contemporaneamente diverse 

operazioni, come l‘innevamento o il riempimento del 

lago di accumulo. TechnoAlpin è responsabile anche 

dell‘installazione in loco. L‘ampliamento prevede 

inoltre la posa di 2,5 km di materiale delle linee. Sono 

state installate sette nuove macchine a ventola TR8 

nella versione mobile e fissa e sette lance V3. 

Nella Svezia centrale si trova Orsa Grönklitt, una 

località turistica aperta tutto l‘anno. La zona è 

famosa soprattutto per i recinti che ospitano 

numerosi orsi, tra cui un orso polare, provenien-

ti da ogni parte del mondo. 

PARTE IL GRAN-
DE PROGETTO 
NEL PARCO 
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UNA GARA UNICA 
NEL SUO GENERE

WELLS FARGO CUP
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COLORADO - USA

Dal 23 al 25 febbraio oltre 180 sciatori, snowboarder e atleti disabili prove-

nienti da tutti gli Stati Uniti, accompagnati da migliaia di sostenitori, si sono 

ritrovati in Colorado nel Winter Park Resort per prendere parte alla 43a edizio-

ne dell‘annuale Wells Fargo Cup. Si tratta di una delle competizioni storiche 

degli USA che, sin dalla prima edizione nel 1975, vede gareggiare fianco a 

fianco atleti con disabilità e rappresentanti delle aziende sponsorizzatrici. Tra le 

società partecipanti quest‘anno c‘era anche TechnoAlpin.
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COLORADO - USA

dipendenti di un‘azienda sia una fonte di ispirazione 

vedere come persone chiamate ad affrontare sfide 

che vanno al di là dei meri problemi tecnico-finanziari 

tipici degli sportivi non smettano mai di inseguire i 

propri sogni“.

Tre gare per 10.000 US$
La Wells Fargo Cup è la principale manifestazione 

benefica dell‘anno per NSCD; lo scorso anno in soli tre 

giorni sono stati raccolti ben 250.000 dollari. Questo 

denaro aiuta l‘associazione a finanziare ogni anno 

27.000 ore di attività destinate ad atleti professionisti 

e amatoriali in dieci discipline sportive, tra le quali 

arrampicata, canoa, tiro con l‘arco e sport invernali.

„Ma ciò che maggiormente colpisce è l‘eccezionale 

impegno con cui viene perseguito questo programma“, 

„Un divertimento incredibile“, racconta Diane Eu-

stache, Operation and Communications Director del 

National Sports Center for the Disabled (NSCD) e 

organizzatrice dell‘evento. „Si tratta di una manifesta-

zione senza eguali che prevede il coinvolgimento di 

team aziendali e di atleti paralimpici che possono così 

vivere l‘esperienza esclusiva di dominare una pista 

simile a quella che dovranno affrontare in occasione 

delle Paralimpiadi.

Quest‘anno alla gara hanno preso parte 30 team e 

sponsor. Come previsto, il team di TechnoAlpin era 

rappresentato da cinque membri del suo staff e da un 

atleta disabile dell‘NSCD. Eustache spiega l‘esclusività 

della formula della Wells Fargo Cup: „Credo che per i 
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USA

ribadisce Bob Holme, responsabile dei lavori di ma-

nutenzione all‘interno del Winter Park. „Il lavoro che 

facciamo è a dir poco fantastico. L‘impegno che tutti 

ci mettono – la gente viene per trascorrere un bel fine 

settimana, per fare una donazione e per divertirsi – è 

qualcosa di straordinario dal quale scaturiscono nuove 

opportunità per tantissime persone“.

Holme si occupa di tutti i lavori in montagna, compresi 

l‘innevamento nel mese di dicembre, la gestione delle 

piste a partire dal giorno di apertura a novembre fino 

alla chiusura a metà aprile. Nelle settimane che hanno 

preceduto il Natale il Winter Park, così come tutti gli 

altri comprensori del Colorado, si è trovato a combat-

tere contro temperature calde e la carenza di neve. 

Ma il team di Holme aveva un asso nella manica: gra-

zie alle due macchine a ventola TF10 è infatti riuscito 

a creare le giuste condizioni di innevamento. Secondo 

Holme sono stati i TF10 a fare la differenza tra una 

copertura destinata a durare e una neve ghiacciata e 

„porosa“.

„All‘inizio dell‘anno intraprendiamo la generazione 

dello strato di neve ed è qui che entra in gioco Tech-

noAlpin“, spiega Holme, che lavora nel comprensorio 

da ben 22 anni. „Fin da subito ci siamo imbattuti in 

una serie di sfide per quanto concerne l‘innevamento, 

ma da quando abbiamo acquistato questi due TF10 

– potendo quindi mettere in campo modelli che fanno 

la differenza – siamo riusciti a realizzare le giuste 

condizioni di gara, dalla partenza all‘arrivo“.

Holme è convinto che l‘innevamento all‘inizio della 

stagione sia la chiave vincente di una copertura 

perfetta delle piste, in particolare quando a gareggiare 

a Winter Park sono atleti disabili e sportivi di grande 

fama. „Il manto di una pista deve essere solido e in 

grado di resistere al passaggio di numerosi sciato-

ri“, spiega Holme aggiungendo che le temperature 

a novembre e all‘inizio di dicembre erano per lo più 

superiori allo zero. „Con queste temperature marginali 

occorre disporre della giusta attrezzatura ed è per 

questo che siamo soddisfatti dell‘investimento intra-

preso con TechnoAlpin“. 

Con queste temperature marginali occorre 
disporre della giusta attrezzatura…«
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…a chi è stato devoluto il budget de-
stinato ai regali di Natale per il 2017?
Da alcuni anni a questa parte TechnoAlpin devolve 

il budget destinato ai regali di Natale alle persone 

messe a dura prova dalle difficoltà della vita. Nel 2017 

il ricavato è andato a favore di due ragazze della Val 

Passiria (ITA), che hanno perso entrambi i genitori 

nel giro di poco tempo. Pur sapendo di non riuscire a 

lenire il dolore della perdita, TechnoAlpin spera quanto 

meno di poter contribuire con questo gesto ad allevia-

re i problemi finanziari.

…che nel 2017 TechnoAlpin ha 
raggiunto un record di produzione?
Poco prima della fine del 2017, TechnoAlpin ha 

conseguito un nuovo record di produzione: nella sede 

centrale di Bolzano l’azienda è arrivata a produrre la 

macchina a ventola n. 3.000. Due mesi dopo aver 

toccato quota 2.000, TechnoAlpin si è superata, 

consegnando la nuova macchina a ventola (un TR8) al 

comprensorio sciistico italiano Impianti Colfosco. 

…che a Bolzano nascerà un 
nuovo stabilimento di produzione 
TechnoAlpin?
Sulla scia delle crescenti richieste degli operatori di 

sport invernali in tutto il mondo, TechnoAlpin costru-

irà nel 2018 un nuovo stabilimento di produzione a 

Bolzano; il trasferimento nella nuova sede è previsto 

per gennaio 2019. Il nuovo stabilimento avrà una 

superficie di 110.000 m³. Su un totale di quattro piani 

(uno di cui sotterraneo) si troveranno in futuro l‘intera 

produzione, un magazzino per i generatori di neve, 

alcuni uffici e sale riunioni. 

LO SAPEVATE…
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PARTNER

GRAZIE

Cogliamo quest’occasione per mandare un ringraziamento
particolare ai nostri partner, che con grande impegno e professionalità
rendono TechnoAlpin un’importante realtá.
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