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impianti di innevamento. In vista di tale ricorrenza, 

in quest’edizione vi presentiamo alcuni progetti 

che dal 2018 puntano a un comando totalmente 

automatizzato. 

Da alcuni mesi TechnoAlpin ha dato il benvenuto a 

un nuovo membro all’interno del proprio gruppo: 

da luglio 2018, ENGO, il leader dell’innovazione 

nell’ambito delle macchine rasaghiaccio e del-

le sponde, fa parte del gruppo TechnoAlpin. La 

fusione consente di riunire le conoscenze tecnolo-

giche presenti e di agire su un vasto settore dello 

sport invernale. In tal modo in futuro sarà possibile 

rispondere in maniera ancora più efficace alle esi-

genze dei clienti.

Sul mercato mondiale stiamo realizzando attual-

mente molti progetti interessanti che vi verranno il-

lustrati più dettagliatamente nella presente edizione. 

In essi rientrano tra l’altro gli ampliamenti a Cervinia 

e presso le Tre Cime delle Dolomiti (Italia), Valberg 

(Francia), Owl’s Head (Canada) e molteplici progetti 

di grandi dimensioni in Russia. Anche il settore in-

door è in continua crescita. Attualmente stiamo rea-

lizzando vari progetti per padiglioni sciistici in Asia 

che vi verranno illustrati nella presente edizione. 

In questa edizione dello SnowExperts Magazine 

scoprirete ulteriori progetti attuali e temi avvincenti. 

Vi auguriamo buona lettura!  

quest’anno TechnoAlpin festeggia una ricorrenza: 

da oltre dieci anni il sistema di controllo ATASSplus 

fornisce un comando totalmente automatizzato 

degli impianti di innevamento. Negli ultimi dieci 

anni abbiamo puntato in maniera crescente sullo 

sviluppo di un controllo semplice e intelligente, non 

da ultimo grazie al continuo feedback da parte dei 

nostri clienti. 

Nella presente edizione dello SnowExperts Maga-

zine desideriamo illustrarvi il processo di sviluppo 

di ATASSplus. I miglioramenti annuali fanno del 

software uno dei migliori sistemi di controllo per 

EDITORIALE
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CERVINIA
Da quattro anni il comprensorio sciistico di Cervinia investe in maniera consistente 

nella modernizzazione del proprio impianto di innevamento. TechnoAlpin ha colla-

borato intensamente con Cervinia dal 2015 fornendole un impianto chiavi in mano 

ultramoderno. Elemento determinante per vincere il relativo bando di concorso è 

stato rappresentato dalla realizzazione della migliore proposta tecnica per l’ambizioso 

progetto. L’intera tecnologia di innevamento, dalla fornitura del materiale per le linee, 

all’installazione dei generatori di neve fi no alla costruzione di stazioni di pompaggio e 

compressore è stata realizzata da TechnoAlpin. Il volume complessivo dell´investim-

ento ammonta fi nora ad oltre 11,5 milioni di euro. 

CHIAVI IN MANO DA VALLE A CIMA:

INNEVAMENTO DI P RIMA
QUALITÀ CON UNA  POTENZA
CINQUE VOLTE MAG GIORE

ITALIA
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www.cervinia.it

In un periodo di costruzione di soli 3 anni Techno- 

Alpin, insieme alla consociata IVIES, è stata in 

grado di rafforzare in modo significativo la situa-

zione dell’impianto di innevamento. Nel 2015 la 

capacità produttiva di neve ammontava soltanto a 

1.500 m³ all’ora. In seguito all’attuale ampliamento 

nel 2018 Cervinia è ora in grado di produrre 7.250 

m³ di neve all‘ora. La produzione di neve è pertanto 

quintuplicata, con un innevamento delle piste che 

di conseguenza è diventato molto più rapido. Inoltre 

le finestre di innevamento possono essere sfruttate 

in modo ancor più efficiente grazie al sistema di 

controllo ATASSplus. 

In seguito all’ampliamento è possibile innevare in 

modo tecnico l’80% del comprensorio sciistico. 

L’approvvigionamento idrico è garantito da tre laghi 

di accumulo all’interno del comprensorio. In seguito 

ad uno studio intensivo delle quantità d’acqua 

necessarie TechnoAlpin ha elaborato con Cervi-

nia un sistema di gestione idrica. Esso consente 

la distribuzione intelligente delle risorse su tutto il 

comprensorio sciistico e garantisce lo sfruttamento 

ottimale di quest’ultimo. Il comando totalmente 

automatizzato mediante il sistema di controllo 

ATASSplus consente un’ottimizzazione della durata 

delle risorse.

La fase di ampliamento nel 2018 è articolata in due 

momenti distinti: nel primo si procederà alla mo-

dernizzazione e al miglioramento dell’intera pista di 

CHIAVI IN MANO DA VALLE A CIMA:

INNEVAMENTO DI P RIMA 
QUALITÀ CON UNA  POTENZA 
CINQUE VOLTE MAG GIORE
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connessione con Zermatt in Svizzera col sostegno 

dei moderni generatori di neve di TechnoAlpin in 

grado di fornire una qualità di neve ottimale in tale 

area. In un secondo momento, il tratto di pista Cielo 

Alto sarà innevato tecnicamente per la prima volta. 

Uno dei generatori 
di neve più alti d’Europa 
Solo il leader del mercato mondiale è in grado di 

gestire anche i requisiti di installazione più comples-

si: a 3.320 m a Cervinia è stato installato uno dei 

generatori di neve più alti d’Europa. Mediante tale 

tecnologia TechnoAlpin è stata in grado di garantire 

una connessione e un innevamento con Zermatt in 

Svizzera, permettendo così un collegamento rapido 

tra l´Italia e la Svizzera. La posa in opera dei tubi, le 

condizioni gravose e l’altitudine pongono l’impian-

to ubicato a 3.300 metri d‘altezza davanti a sfide 

particolarmente complesse. In futuro a tali altezze 

la rivoluzionaria macchina a ventola TR8 provvederà 

a fornire una neve di qualità ottimale – indipenden-

temente dalle fluttuazioni di tensione o dalle cadute 

di tensione dovute alla rete, che possono derivare 

dalla lunghezza della linea di alimentazione.

Connessione e innevamento ga-
rantiti nel comprensorio sciistico
L’innevamento della terza pista nella zona di Cielo 

Alto è stato progettato in maniera completamente 

nuova. Finora infatti la pista dipendeva dalla pre-

senza di neve naturale sino al punto di accesso a 

Breuil. Già nel 2015 TechnoAlpin aveva realizzato la 

prima pista del comprensorio. Successivamente nel 

2017 l‘azienda altoatesina ha progettato un inneva-

mento completo pima per la seconda pista e dopo 

per la terza pista. In questo modo è attualmente 

possibile una connessione al comprensorio sciistico 

di Cervinia da tre punti diversi, nei quali, grazie a 

TechnoAlpin, è garantita neve a partire dalla stagio-

ne invernale 2018/2019.  

www.cervinia.it

ITALIA
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Da oltre 25 anni tra TechnoAlpin e il comprensorio 

sussiste una forte cooperazione, la quale è in ulterio-

re raff orzamento tramite l´attuale progetto di grandi 

dimensioni in corso. La soluzione chiavi in mano 

per il comprensorio sciistico prevede la costruzione 

di un nuovo bacino di raccolta con una capacità di 

95.000 m³. Al fi ne di innevare l’intera area di Croda 

Rossa e di ridurre il tempo di innevamento a una 

possibile durata record di 40 ore, sarà installata una 

stazione di pompaggio con nove pompe totali men-

tre successivamente sono previste altre tre pompe 

per eff ettuare la futura connessione con Sillian. 

Una peculiarità del progetto è il materiale in cui sono 

costruiti i tubi dell’acqua della stazione di pompag-

gio, dal momento che in Italia saranno impiegati per 

la prima volta tubi in acciaio inossidabile. La stazio-

ne di pompaggio costituisce il nucleo di un impianto 

di innevamento, ragione per cui il materiale dei tubi 

riveste un’importanza fondamentale. I tubi in acciaio 

inossidabile sono infatti anti corrosione e possiedo-

no una durata di vita particolarmente elevata.

In particolare le due piste principali di Bad Moos e 

di Spinau saranno dotate complessivamente di 54 

macchine a ventola di tipo T40 e TF10, nonché di 

lance di tipo TL6. Dall’altro lato del comprensorio, 

nell’area di Monte Elmo, le zone interessate dal nuo-

vo impianto di innevamento sono soprattutto le piste 

verso Sesto e Versciacio. Qui saranno montate com-

plessivamente 26 macchine a ventola e nove lance. 

L’ampliamento interessa anche il piccolo compren-

sorio di Baranci, cui saranno aggiunti complessiva-

mente sette generatori di neve TF10.  

LE TRE CIME
LAVORI PIONIERISTICI
IN ALTA PUSTERIA
Il comprensorio sciistico delle Tre Cime 

delle Dolomiti in Alta Pusteria in Alto 

Adige (ITA) connette complessivamen-

te cinque montagne praticabili per lo 

sci con oltre 110 chilometri di piste. Il 

comprensorio comprende tra l’altro le 

tre aree di Monte Elmo, Croda Rossa e 

Baranci, in cui è in corso un ampliamen-

to intensivo dell’innevamento. 

UNA NUOVA STAZIONE DI

POMPAGGIO CONSENTE L’INNE-

VAMENTO DEL COMPRENSORIO

DI CRODA ROSSA IN 40 ORE.«
PANORAMICA DEL PROGETTO

LE TRE CIME

 46x T40

 41x TF10

 12x TL6

 1 stazione di pompaggio con 9 pompe

ITALIA

www.trecime.com
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www.kunde.com

PIRMIN
PUTZER

nonché sull’elaborazione di piani per gli impianti di 

innevamento. Inoltre Pirmin verifica la fattibilità di 

ogni nuovo progetto e funge da assistente tecnico 

per il reparto vendite presso ogni cliente. La sua 

squadra è costituita complessivamente da sette 

tecnici specializzati, quattro dei quali sono capopro-

getto e tre capocantiere. Come lui stesso afferma, 

l’elaborazione di soluzioni ad hoc per il cliente 

costituisce la maggiore sfida del suo lavoro, e ciò 

non da ultimo poiché in questo settore non esistono 

sempre soluzioni standardizzate. Una sfida ancor 

maggiore è rappresentata dalla coordinazione e 

dalla continua motivazione di una squadra compo-

sta da sette persone, in quanto un clima di lavoro 

buono e salutare costituisce uno dei criteri più 

importanti della sua professione.

Il lavoro orientato al cliente costituisce per Pirmin il 

fattore più importante nella funzione da lui ricoperta. 

Come lui stesso afferma: „se gli incarichi dei clienti 

vengono espletati in maniera puntuale e nel rispetto 

dei termini, TechnoAlpin continuerà ad essere anche 

nei prossimi anni un pioniere nella tecnologia del 

settore innevamento“.  

SNOW EXPERT

Quando in Italia è presente un progetto di co-

struzione per stazioni di impianti o di pompaggio, 

Pirmin è sempre il primo interlocutore per i rispettivi 

capoprogetto e capocantiere. Dal 2016 svolge la 

suddetta funzione di caposquadra e dall’inizio di 

quest’anno è inoltre ingegnere progettista per il 

mercato italiano. Di conseguenza le sue mansioni 

sono estremamente varie e si focalizzano sulla co-

ordinazione, la ripartizione e il controllo dei progetti, 

Pirmin Putzer opera presso TechnoAlpin 

da oltre sei anni. La sua peculiarità: 

ricopre contemporaneamente due ruoli 

diversi, in primis come ingegnere pro-

gettista e in secundis come caposqua-

dra dei capoprogetto e capocantiere 

nell’area italiana.
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www.davos.ch

PARSENN

PANORAMICA DEL PROGETTO

PARSENN

 21 pozzetti

 5x TF10 su torre 1,6 m

 9x V3ee

 1 pompa con 22 l/s, 75 kW e 18 bar

Con oltre 200 generatori di neve Parsenn è annove-

rato tra i maggiori clienti TechnoAlpin. 

La combinazione di lance V3ee, macchine a ventola 

di tipo TF10 e sistema di controllo ATASSplus 

garantisce un´ottima qualità della neve. Nel 2018 

Parsenn ha ampliato l’innovamento nell’area di 

Untersäss: sono stati installati 21 nuovi pozzetti, 

nonché cinque nuove macchine a ventola su torre e 

nove lance di ultima generazione. Con questo am-

pliamento l’acqua per l’innevamento viene pompata 

dal lago di Davos in tutto il comprensorio sciistico 

e immagazzinata temporaneamente nel lago di 

accumulo locale Totalp. Inoltre tale lago di accumu-

lo viene alimentato da vari ruscelli. Nel 2018 anche 

la tubazione dell’acqua potabile è stata annessa 

al sistema di controllo ATASSplus. In tal modo è 

possibile visualizzare e comandare il rifornimento 

idrico dell’intero comprensorio sciistico in un unico 

sistema di controllo. Allo stesso modo è possibile 

sfruttare sinergie comuni.  

PIÙ POTENZA PER LA
STORICA REGIONE SCIISTICA 
DI DAVOS KLOSTERS

La regione sciistica di Davos Klosters nel 

cantone dei Grigioni rappresenta da circa 

cento anni un’importante meta di vacan-

za con i suoi cinque comprensori sciistici 

dotati di 300 chilometri di piste e 57 

impianti di trasporto. Parsenn è il mag-

giore comprensorio sciistico della regione 

e conquista (gli amanti dello sci) grazie a 

una delle più lunghe discese d’Europa. 

SVIZZERA

SVIZZERA
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ÅRE 2019

Åre è il primo comprensorio svedese ad aver ospi-

tato per ben due volte i Campionati Mondiali di sci 

alpino e numerose gare della Federazione Internazio-

nale Sci (FIS). Dal 5 al 17 febbraio 2019 i campionati 

mondiali di sci alpino FIS si disputeranno nuovamen-

te sulla neve prodotta da TechnoAlpin. 

L’area sciistica è parte del gruppo Skistar, uno dei 

maggiori consorzi di comprensori del mondo com-

prendente attualmente sette comprensori in Svezia, 

Norvegia e Austria. L’obiettivo di Skistar è quello di 

off rire ai propri ospiti un’esperienza neve a tutto ton-

do. Per tale ragione nei propri comprensori il gruppo 

fornisce tra l’altro anche alloggi, servizi di locazione, 

scuole di sci e collabora già dalla metà degli anni ’90 

con TechnoAlpin. Anche TechnoAlpin ed Åre sono 

unite da una lunga collaborazione: già nel 2001 è 

stata automatizzata una parte del comprensorio. 

Nell’arco degli ultimi 15 anni sono stati intrapresi 

sempre maggiori ampliamenti nel settore degli im-

pianti automatizzati fi no al punto di arrivare alla ge-

stione dell’intero sistema tramite il software Liberty. 

Gran parte del comprensorio di Åre è composto da 

un impianto con lance installate permanentemente. 

Negli ultimi anni il comprensorio ha potenziato tra 

l’altro in maniera supplementare il proprio impianto 

con macchine a ventola di tipo TF10 e TR8. Entram-

be le macchine a ventola d’avanguardia si caratteriz-

zano per le loro straordinarie caratteristiche.

In vista del grande evento, una parte della pista di 

discesa uomini è stata rinnovata e modernizzata. A 

tale riguardo la capacità della stazione di pompaggio 

è stata considerevolmente aumentata attraverso 

la sostituzione di due delle tre pompe esistenti. Le 

due nuove ed effi  cienti pompe possiedono rispet-

tivamente una potenza di circa 85 l/s. In tal modo 

la stazione di pompaggio raggiunge una capacità 

complessiva di oltre 330 l/s e garantisce un approv-

vigionamento idrico ottimale.  

NESSUN COMPROMESSO
QUALITATIVO QUANDO
SI TRATTA DI INNEVAMENTO

www.are2019.com

Solo la neve migliore può off rire a tutti gli atleti dei Campionati Mondiali Alpini condi-

zioni ottimali e costanti. In vista dei campionati mondiali di sci alpino FIS di Åre del 

2019, la storica destinazione invernale potenzia il proprio impianto di innevamento.

FIS CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO 2019
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Da luglio 2018 Engo apporta nuova forza d’inno-

vazione nell’ambito della tecnica di refrigerazione 

come parte del gruppo TechnoAlpin. La fusione 

consente di sfruttare i vantaggi strategici e di ri-

spondere alle future esigenze con un’ampia gamma 

di prestazioni. 

ENGO Srl è stata fondata nel 1979 a Terento in 

Val Pusteria (ITA) e nel 1980 ha sviluppato la prima 

macchina rasaghiaccio concepita in Italia. Già alla 

fine degli anni ’80 l’azienda esportava in Germania, 

Austria e Scandinavia. Oggi ENGO offre impiego 

a 40 dipendenti con sede a Varna ed è rappre-

sentata a livello mondiale. Entrambe le aziende si 

contraddistinguono per la continua tendenza verso 

il progresso. TechnoAlpin fissa da anni i criteri 

tecnologici nel settore dell’innevamento, sia outdoor 

che indoor. ENGO si caratterizza per l’equipaggia-

mento leader nel mercato di padiglioni del ghiaccio 

con macchine rasaghiaccio, nonché sponde con 

accessori ed è un leader mondiale dell’innovazione 

nel settore. 

TechnoAlpin ed ENGO auspicano di proseguire una 

collaborazione promettente e di successo anche in 

futuro. Tutti i clienti e i partner di entrambe le azien-

de potranno trarre vantaggi dall‘ampliamento delle 

loro competenze.  

Il leader mondiale della tecnologia dell’innevamento, TechnoAlpin, ed ENGO, il leader 

mondiale dell’innovazione nell’ambito delle macchine rasaghiaccio e delle sponde, 

attingono dalle sinergie esistenti e uniscono il comune know-how. 

SFRUTTAMENTO 
DI SINERGIE

LA FUSIONE CONSENTE DI SFRUTTARE I VANTAGGI 

STRATEGICI E DI RISPONDERE ALLE FUTURE ESIGENZE 

CON UN’AMPIA GAMMA DI PRESTAZIONI. «
NUOVA BRANCA COMMERCIALE

NUOVA BRANCA COMMERCIALE
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HEMAVAN 

Hemavan, ubicata nella Svezia settentrionale centrale, possiede eccellenti condizioni 

climatiche per la produzione di neve. Inizialmente il comprensorio sciistico aveva

puntato su lance manuali ma poi, tramite la cooperazione con TechnoAlpin, si è

gradualmente trasformato in uno dei maggiori comprensori totalmente automatizzati 

del Nord della Svezia. 

APRE UN
NUOVO CAPITOLO

SVEZIA
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www.hemavantarnaby.com

La decisione di una sempre piú stretta cooperazio-

ne con il leader mondiale del mercato degli impianti 

di innevamento automatizzati è avvenuta senza 

esitazioni: un comprensorio sciistico di successo 

vuole come partner il leader dell’innovazione. 

La collaborazione con TechnoAlpin, iniziata nel 

2018, porta Hemavan a muovere i primi passi verso 

il futuro automatizzando una parte dell’impianto.

A partire dalla stagione invernale 2018/2019 una 

pista di Hemavan viene alimentata tramite una sta-

zione di pompaggio completamente automatizzata 

attraverso l´installazione del sistema di controllo 

ATASSplus. Questa automazione dell’innevamento 

preso dal comprensorio sciistico al quale seguiran-

no negli anni a venire automatizzazioni di sempre 

più parti dell’impianto.

Hemavan si dimostra estremamente soddisfatta 

della collaborazione con TechnoAlpin. In particolare 

nella fase di progettazione TechnoAlpin si è con-

traddistinta per l’intenso confronto con le esigenze 

dei clienti ed è in grado di elaborare un progetto 

perfetto creato su misura.  

consente al team addetto all´innevamento un rispar-

mio di tempo di diverse settimane durante l’inne-

vamento. Inoltre, mediante questo innevamento 

preciso è possibile creare più neve con una minor 

quantità d’acqua ovvero aumentare sensibilmente 

l’efficienza energetica dell’intero impianto.

Si tratta di passi importanti che aiutano al contem-

po a ridurre i costi. 

Questa modernizzazione è solo il primo passo intra-

QUESTA AUTOMAZIONE DELL’INNEVAMENTO 
CONSENTE AL TEAM ADDETTO ALL´INNEVA-
MENTO UN RISPARMIO DI TEMPO DI DIVERSE 
SETTIMANE DURANTE L’INNEVAMENTO. «

SVEZIA 13



MT BAW BAW

Perché ha scelto di usare la 
Snowfactory SF100?
Abbiamo scelto la Snowfactory SF100 di

TechnoAlpin per la competenza dimostrata dall’a-

zienda nell’implementazione del sistema nel com-

prensorio di Mount Buller nel 2017. Abbiamo seguito 

l’approccio adottato da TechnoAlpin per la messa 

in servizio della Snowfactory nel comprensorio di 

Mount Buller. Questo fattore è stato fondamentale 

nel nostro processo decisionale. La nostra stagione 

sciistica è breve, quindi l’affi  dabilità del prodotto era 

un fattore decisivo per consentire la giusta copertura 

di innevamento da off rire ai nostri ospiti.

TechnoAlpin ha inoltre compreso e condiviso le 

Nella stagione invernale 2018 il Mount Baw Baw ha utilizzato per la prima volta una 

Snowfactory SF100 per l’innevamento di una parte delle piste. Nell’intervista

John Fascio, Direttore generale del Mount Baw Baw, racconta le caratteristiche 

dell’ampliamento, i vantaggi della Snowfactory e il lavoro con TechnoAlpin.

NEVE SENZA LIMITI
NEI PRESSI
DI MELBOURNE

AUSTRALIA
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www.mountbawbaw.com.au

nostre esigenze in termini di miglioramento dell’ef-

ficienza. Con l’aumentare dei costi di gestione, per 

noi era importante sapere di poter investire in un 

rapporto che ci avrebbe consentito di migliorare i 

costi legati alle tecnologie dell‘impianto di inneva-

mento a lungo termine.

Il generatore Snowfactory SF100 ci sta offrendo 

dei quantificabili vantaggi economici ma sta anche 

rafforzando la nostra affidabilità grazie all‘offerta 

di un’esperienza sulla neve di elevata qualità per 

sciatori principianti.

 

Com’è stato lavorare con 
TechnoAlpin, com’è stata l’as-
sistenza dall’inizio fino alla 
realizzazione dell’impianto?
Eccellente. Nelle prime fasi di pianificazione dell’im-

plementazione della Snowfactory abbiamo sottoline-

ato l’importanza del supporto inerente al prodotto, e 

TechnoAlpin è rimasta fedele agli impegni presi. 

Fin dall’inizio, il piano direttivo di TechnoAlpin per la 

copertura di innevamento (incluso il sistema di cal-

colo per l’innevamento) ha consentito al compren-

sorio di Mount Baw Baw di pianificare un prodotto 

per sciatori principianti come parte della propria 

offerta. Il piano direttivo per la copertura di inneva-

mento è stato ben definito e ha inoltre ampliato le 

possibilità di pianificazione della gestione dell‘area 

sciistica, conoscendo le tempistiche di produzione 

e la quantità esatta di neve da produrre. Ora è pos-

sibile pianificare con largo anticipo l’innevamento 

dei comprensori sciistici. Tutte le date di consegna 

di Snowfactory, stabilite congiuntamente, sono sta-

te rispettate e la consegna è avvenuta in anticipo, 

con il pieno supporto di TechnoAlpin.

 

Quali benefici ha già notato 
dopo il primo anno di utilizzo di 
questa soluzione?
Siamo davvero impressionati dai cambiamenti posi-

tivi nella nostra attività, come ad esempio: 

1. Una notevole riduzione delle attività di movi-

mentazione manuale della neve per mantenere 

le linee dei lift di superficie. Questo fattore ha 

comportato un miglioramento della produttività 

lavorativa, minori problematiche relative alla 

salute e alla sicurezza sul lavoro e un migliora-

mento del morale dello staff degli impianti lift.

2. La prevedibilità della produzione di neve: ora 

possiamo pianificare con diverse settimane di 

anticipo le nostre attività anziché dover fare i 

conti con scarse precipitazioni nevose a causa 

delle temperature.

3. La resistenza del prodotto di innevamento 

Snowfactory alle precipitazioni: la neve della 

Snowfactory ha una buona resistenza all’umidità 

e produce una base estremamente efficace.

4. Ora la gestione di aree a traffico elevato è molto 

più semplice, in quanto reindirizziamo le tubazio-

ni nelle aree in cui è effettivamente necessario.

5. Un prodotto di battitura consistente: la neve 

prodotta da Snowfactory agevola le operazioni 

di “snow farming”.

 

State pianificando un bianco 
Natale quest’anno in Australia?  
La neve è un prodotto chiave per noi e sono certo 

che gli australiani non vedono l’ora di passare un 

vero Natale sotto la neve! 

NEVE SENZA LIMITI 
NEI PRESSI 
DI MELBOURNE
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MT HUTT

NUOVA ZELANDA

Per motivi di sicurezza il comprensorio desiderava 

infatti sostituire esclusivamente due motori ad alta 

tensione facenti parte delle due pompe verticali 

esistenti. In seguito a un’attenta analisi, a svariate 

valutazioni dei costi e a una progettazione comu-

ne, il comprensorio ha invece deciso di riconvertire 

defi nitivamente l’intera stazione di pompaggio. Con 

l’occasione è stata installata una pompa orizzontale 

supplementare in modo da dotare il comprensorio di 

tre pompe orizzontali che consentano un innevamen-

to più effi  ciente e duraturo. TechnoAlpin ha discusso 

con Blair James, Responsabile dell’innevamento del 

Mount Hutt, dei successi conseguiti dopo la prima 

stagione grazie alla nuova stazione di pompaggio. 

Inizialmente la collaborazione tra il comprensorio del Mount Hutt e 
TechnoAlpin ha avuto un decorso inusuale. 

STAGIONE DI INNEVA-
MENTO INCOMPARABILE 

16



NUOVA ZELANDA

www.mthutt.co.nz 

La nuova stazione di pompaggio 
è in funzione da maggio 2018. 
Dopo la prima stagione di fun-
zionamento è già possibile nota-
re dei cambiamenti?
Siamo estremamente soddisfatti dell’aggiornamento 

della stazione di pompaggio. Il nuovo flusso massimo 

di 120 l/s consente di massimizzare davvero le nostre 

possibilità di innevamento e di far funzionare tutti i 

generatori simultaneamente, mentre prima dovevamo 

decidere costantemente a quali piste o quali ge-

neratori dare prioritá. Per la prima volta in assoluto ab-

biamo potuto aprire tutti gli impianti di risalita il primo 

giorno della stagione pur in presenza di precipitazioni 

nevose al di sotto della media. Questo era uno dei 

nostri obiettivi e l‘abbiamo raggiunto grazie alla nuova 

stazione di pompaggio! L’impianto ha funzionato alla 

perfezione e sono davvero orgoglioso del duro lavoro 

svolto dallo staff preposto all’innevamento, il quale si è 

impegnato a sfruttare al massimo l‘acqua supplemen-

tare e a mantenere il nostro impianto, principalmente 

manuale, al massimo flusso quando possibile.

Per noi è stato un anno con precipitazioni nevose al 

di sotto della media, ma mi ha sorpreso come lo staff 

responsabile della battitura della piste sia riuscito a 

ricoprire le aree poco coperte sulle piste principali in 

molto meno tempo. Ritengo che questo sia dovuto 

alla maggiore quantità di neve tecnica ottenuta a 

inizio stagione in presenza dei primi freddi, mentre in 

passato cercavamo di aprire queste piste nello stesso 

periodo soltanto con la neve naturale e dedicavamo 

ore a cercare di tenerle aperte. Abbiamo avuto una 

stagione formidabile con un elevato numero di visita-

tori e la stazione di pompaggio ottimizzata ha svolto 

un ruolo fondamentale nel successo raggiunto. Siamo 

partiti con il piede giusto, con diverse piste aperte 

e in ottime condizioni, attraendo a inizio stagione gli 

appassionati di sci che, soddisfatti delle piste, sono 

tornati nel comprensorio!

Perché ha scelto una soluzione 
orizzontale?
Inizialmente volevamo acquistare dei nuovi motori 

per le nostre pompe verticali, ma TechnoAlpin ci ha 

suggerito di cambiare tutto installando un impianto 

orizzontale a un costo analogo. Sono soddisfatto di 

questa possibilità e sono sorpreso dalla portata di cia-

scuna pompa, che è decisamente maggiore rispetto 

alle pompe verticali che usavamo in passato. E ora 

l’intero impianto è nuovo: che soddisfazione! 

La stazione sciistica di Mount 
Hutt si affida ad ATASSplus. 
Quali sono le Sue esperienze 
con il software? 
Usiamo ATASSplus dal 2006 con una stazione di 

pompaggio principalmente automatica. Sono impres-

sionato dalla maggiore facilità di gestione delle attività. 

Usiamo principalmente la “vista mappa” e le pagine 

delle stazioni di pompaggio quando sono online. Mi 

piace aprire i grafici quando arrivo al mattino per avere 

una visione di ciò che è stato fatto durante la notte. 

Connettendosi da remoto è possibile essere costante-

mente aggiornati sull’approvvigionamento idrico, il che 

è estremamente importante.  

STAGIONE DI INNEVA- 
MENTO INCOMPARABILE 

PER LA PRIMA VOLTA IN ASSO-
LUTO ABBIAMO POTUTO APRI-
RE TUTTI GLI IMPIANTI DI RISA-
LITA IL PRIMO GIORNO DELLA 
STAGIONE PUR IN PRESENZA 
DI PRECIPITAZIONI NEVOSE 
AL DI SOTTO DELLA MEDIA
«
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FRANCIA

Valberg voleva potenziare le capacità di inneva-

mento, specialmente in presenza di temperature 

marginali, per garantire l‘apertura del comprensorio 

sciistico per il periodo natalizio e, quindi, per offrire 

condizioni ottimali ai suoi ospiti, assicurando l‘at-

tività anche a tutti gli altri esercizi commerciali del 

resort. Per raggiungere tale obiettivo, il responsabile 

del comprensorio ha scelto la tecnologia a ventola 

Il comprensorio di Valberg nelle Alpi meridionali francesi, cliente di lunga data della 

tecnologia Liberty con la prima installazione risalente al 1993, ha rinnovato la sua 

fiducia in TechnoAlpin per la realizzazione di un importante progetto di innevamento 

per la stagione 2018/19

HA SCELTO LE 
MACCHINE A VENTOLA 
DI TECHNOALPIN

VALBERG 
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www.valberg.com

di TechnoAlpin. Ciò rappresenta un cambiamento 

signifi cativo per un impianto di innevamento costi-

tuito fi nora da quasi 400 lance, per la maggior parte 

generatori di neve Rubis.

La scelta delle macchine a ventola è stata piut-

tosto naturale, dopo aver collaudato 2 TF10 su 

lift nel corso della stagione invernale 2017/18. In 

tale occasione, il responsabile del comprensorio 

è rimasto ammaliato dalla performance dei gene-

ratori in termini di qualità della neve prodotta e del 

volume. Inoltre, un altro elemento importante per il 

responsabile è la bassa sensibilità al vento off erta 

da questa tecnologia. In totale, non meno di 67 

ventole, TF10 e T40, principalmente modelli con 

aria centralizzata, si aggiungono all‘attrezzatura per 

l’innevamento già installata sui 20 km di piste equi-

paggiate con impianti per la produzione di neve. 

È interessante il fatto che tutti questi generatori 

nuovi sostituiscano le lance installate sui pozzetti 

esistenti in aree considerate prioritarie. Su queste 

piste, l’obiettivo principale è quello di potenziare le 

performance in presenza di temperature marginali, 

consentendo l’aumento dei volumi di produzione. 

Per portare avanti questo processo di ottimizzazio-

ne generale, le lance recuperate vengono riutilizzate 

per potenziare le capacità di innevamento in altri 

settori equipaggiati con generatori di neve. Grazie a 

questo progetto, Valberg vanterà quindi 69 macchi-

ne a ventola e 400 lance per garantire una produ-

zione di neve ottimale, sempre con una capacità di 

pompaggio di quasi 2000 m3/h di acqua. 

PANORAMICA DEL PROGETTO

VALBERG

 2x TF10 mobili

 20x TF10 su torre, con aria centralizzata

 4x TF10 su lift, con aria centralizzata

 7x T40 mobili

 34x TF40 su torre, con aria centralizzata
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www.kunde.com

L’azienda Tatry Mountain Resorts TMR gestisce sei comprensori sciistici 

nell’Europa centrale e dell’Est con un continuo sviluppo di offerte turistiche. 

TMR e TechnoAlpin sono unite da una lunga e intensa collaborazione. Da anni 

infatti i comprensori sciistici Jasná Nízke Tatry in Slovacchia, Špindlerův Mlýn 

nella Repubblica Ceca e Szczyrk Mountain Resort in Polonia ripongono la loro 

fiducia nel leader mondiale dell’innovazione. 

BOHUŠ HLAVATÝ
DEL TATRY
MOUNTAIN RESORT

SLOVACCHIA

TRE DOMANDE A
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Il 70% di quasi 50 km di piste a Jasná Nízke Tatry 

sono innevate tecnicamente. In tale zona vengono 

impiegate soprattutto lance di tipo Rubis Evo e 

Borax. Il Szczyrk Mountain Resort dispone di 13 im-

pianti di risalita. 225 generatori di neve consentono 

di ottenere le condizioni ottimali su 25 km di piste e 

166 generatori di neve TechnoAlpin permettono di 

produrre a Špindlerův Mlýn neve di prima qualità.

Dal 2009 Bohuš Hlavatý è AD di TMR. Nell’in-

tervista quest’ultimo parla di efficienza energetica, 

del progresso tecnico e dei vantaggi derivanti dalla 

collaborazione con TechnoAlpin. 

Quali sono state le principa-
li ragioni e motivazioni che 
L‘hanno spinta a scegliere le 
soluzioni di TechnoAlpin? 
Nei nostri comprensori storici ci affidiamo da 

vent’anni ai sistemi di innevamento. Abbiamo inizia-

to a collaborare con TechnoAlpin quando l’azienda 

è stata fondata ed è entrata nel mercato dell’Europa 

orientale. Quando abbiamo dovuto scegliere un 

fornitore per un nuovo comprensorio e pianificare 

gli investimenti nell’innevamento, abbiamo attin-

to all‘esperienza pregressa. Tra i fattori principali 

alla base della collaborazione vi sono le soluzioni 

innovative, l’attenzione all’automazione e l’efficienza 

degli impianti. 

Qual è a Suo avviso l‘elemento 
importante del rapporto con 
TechnoAlpin quale fornitore di 
soluzioni di innevamento? 
Rispondo alla domanda concentrandomi su due 

livelli. Il primo riguarda la cooperazione con i com-

prensori dove il sistema di innevamento di Techno-

Alpin è già stato messo in funzione e deve essere 

soltanto “perfezionato”. Sappiamo che il nostro staff 

ha acquisito una certa familiarità con gli impianti di 

TechnoAlpin in questi comprensori ed è pronto ad 

adottare le soluzioni tecnologiche derivanti dai cam-

biamenti suggeriti. Il secondo livello è rappresentato 

dall’introduzione di questi sistemi in un compren-

sorio che non ha esperienze pregresse. In tal caso, 

il vostro supporto è inestimabile, principalmente 

in termini di formazione dello staff e della continua 

assistenza dopo la messa in servizio dell’impianto.

Secondo Lei lavorare con 
l’azienda leader nel settore 
dell’innevamento rappresenta 
un vantaggio per l‘attività dei 
comprensori sciistici del Tatry 
Mountain Resorts? 
I nostri comprensori sono ubicati in una regione 

a bassa altitudine e sono quindi caratterizzati 

da condizioni meno favorevoli per l’innevamento 

rispetto ai resort alpini. L’unica possibilità che 

abbiamo è pertanto quella di affidarci a un sistema 

di innevamento molto valido. In termini di effi-

cienza dell’innevamento, l’unica azienda in grado 

di soddisfare le nostre esigenze è quella che ha 

esperienza con condizioni di innevamento simili in 

altri resort nel mondo e che fa leva su questo ba-

gaglio di competenze quando progetta le proprie 

soluzioni tecnologiche. Con gli impianti di inneva-

mento di elevata qualità dell‘azienda TechnoAlpin, 

abbiamo ottenuto un certo vantaggio competitivo 

nella regione in cui operiamo.  

CON GLI IMPIANTI DI INNEVAMENTO DI ELEVATA 
QUALITÀ DELL‘AZIENDA TECHNOALPIN, 
ABBIAMO OTTENUTO UN CERTO VANTAGGIO 
COMPETITIVO NELLA REGIONE IN CUI OPERIAMO.«

BOHUŠ HLAVATÝ
DEL TATRY
MOUNTAIN RESORT
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DIECI ANNI DI
ATASSplus
IL SISTEMA DI CONTROLLO
CHE DÀ FORMA AL FUTURO

2008
LANCIO SUL MERCATO DI ATASSplus

2010
GESTIONE DELLE RISORSE

2009
CLIENT-SERVER

2011
DETTAGLI MACCHINA

Anni d’esperienza nel settore dell’automatizzazione ci 

hanno condotti a ATASSplus, un software standard

per tutti i comprensori sciistici con un solido potenziale.

Miglioramento del bilancio energetico

grazie all’uso ottimale delle risorse.

La struttura consente l’uso simultaneo

da parte di più utenti.

Una nuova interfaccia con fi nestra dell’impianto 

integrata semplifi ca il comando.

Da dieci anni TechnoAlpin sviluppa costantemente 

il software ATASSplus, consentendo di controllare 

e monitorare facilmente gli impianti di innevamento. 

L‘intensa attività di ricerca e il continuo feedback 

dei clienti permettono di ottenere un sistema di 

controllo che proietterà i comprensori sciistici verso 

il futuro. 

Aggiornamenti annuali consentono una continua 

ottimizzazione di ATASSplus e fanno del sistema di 

controllo il software standard nell’ambito dell’inne-

vamento. Ogni aggiornamento degli ultimi anni ha 

ampliato il software con vantaggi nuovi e unici per 

le stazioni sciistiche.  

SOFTWARE
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DIECI ANNI DI
ATASSplus
IL SISTEMA DI CONTROLLO
CHE DÀ FORMA AL FUTURO

2012 ANALISI

2013 PANORAMICA

2014 PIANIFICAZIONE

2015
MOBILITÀ

2016
CONTROLLO

2017
GESTIONE DELLE PISTE

2018
FACILITÀ D’USO

2019
VERSO IL FUTURO

Il miglioramento delle opzioni di

valutazione della stagione fornisce una base

ottimale per le decisioni future.

La panoramica dettagliata amplia

in modo signifi cativo l’esperienza dell’utente

e migliora la visione d’insieme sull’impianto.

L’integrazione della misurazione dell’altezza della 

neve consente una pianifi cazione della produzione

di neve ottimizzata in termini di risorse.

L’app mobile consente di controllare 

gli impianti da qualsiasi luogo e in 

qualsiasi momento.

SnowManager consente una gestione

professionale della neve grazie a una pianifi cazio-

ne e a un controllo ottimali dell’intera area.

Il Gestore Piste fornisce una panoramica

completa delle risorse e delle aree. 

Maggiore facilità d’uso

grazie all’introduzione della simulazione

della temperatura e della nuova app mobile.

Ogni anno ATASSplus suscita grandi impressioni 

grazie ai nuovi sviluppi avveniristici per garantire

alle stazioni sciistiche una strada di grandi successi.
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OWL’S
HEAD

Al fi ne di garantire un innevamento sicuro e ottimale 

e far prosperare la località, i proprietari puntano su 

una cooperazione con TechnoAlpin. Accanto al Golf 

e alle altre attrazioni estive attualmente esistenti, 

i proprietari vorrebbero off rire anche altre attività 

per tutto il resto dell´anno. Il comprensorio sciistico 

e i responsabili di TechnoAlpin si sono incontrati 

per vari mesi per pianifi care il progetto e adattare 

alle condizioni locali un impianto di innevamento 

all’avanguardia. Mediante un intenso scambio di 

esperienza tra il cliente e TechnoAlpin durato mesi è 

stato possibile alla fi ne progettare un comprensorio 

Owl’s Head è un comprensorio sciistico nel cuore della provincia del Québec nel Ca-

nada orientale. In ragione della vetustà e dell’usura delle condotte e dei generatori di 

neve, verrà lanciato un progetto per modernizzare l’intero impianto di innevamento. A 

novembre avrà luogo la messa in servizio dell‘impianto.

UN NUOVO INIZIO
NEL QUÉBEC
CANADESE
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www.owlshead.com

sciistico ultramoderno. TechnoAlpin ha fornito l’in-

tero impianto chiavi in mano e si è occupata della 

coordinazione con i subappaltatori in loco. 

In particolare sono stati sostituiti i 16 chilometri 

di condotte dell’acqua e dell’aria, insieme alla 

completa ricostruzione della stazione di pompag-

gio esistente. Lungo le piste sono state installate 

complessivamente 318 lance di tipo Rubis Evo, 

delle quali 69 di modello automatico. A ciò si 

aggiungono altre otto macchine a ventola mobile di 

nuova generazione TR8. Inoltre vengono installati 

69 pozzetti e 188 idranti, e contemporaneamente 

gli esperti di TechnoAlpin stanno posando i cavi dati 

per una lunghezza di 2,8 km. L’intero impianto di 

innevamento viene comandato infine tramite il si-

stema di controllo ATASSplus. La posa in opera dei 

tubi costituisce una delle maggiori sfide di questo 

progetto. Le condizioni del terreno rendono neces-

saria la posa parziale di linee aeree. Per motivi di 

protezione dal gelo, in inverno esse devono essere 

sempre svuotate.  

UN NUOVO INIZIO 
NEL QUÉBEC 
CANADESE

MEDIANTE UN INTENSO SCAMBIO 

DI ESPERIENZA TRA IL CLIENTE 

E TECHNOALPIN DURATO MESI È 

STATO POSSIBILE ALLA FINE 

PROGETTARE UN COMPRENSORIO 

SCIISTICO ULTRAMODERNO. 
«

PANORAMICA DEL PROGETTO

 249x Rubis Evo manual

 69x Rubis Evo automatic

 8x TR8 mobili

 3 stazioni meteo

 69 pozzetti

 188 idranti

OWL’S HEAD

CANADA
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WAGRAIN

La Bergbahnen AG Wagrain fa parte, assieme a Flachau e a St. Johann-Alpendorf, 

dello Snow Space di Salisburgo. Per l’anno in corso, presso Grafenberg, sono stati 

pianifi cati l’ampliamento e la modernizzazione dell’impianto di innevamento. Il fornitore 

del progetto di ampie dimensioni è ancora una volta TechnoAlpin.

AMPLIAMENTO RECORD 
DELL’IMPIANTO DI INNEVA-
MENTO NELLO SNOW SPACE 

AUSTRIA
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Il comprensorio, adatto in particolare alle famiglie, 

include complessivamente 45 impianti di risalita e 

36 piste per una lunghezza totale di 120 chilometri. 

Wagrain non è solo parte del comprensorio Snow 

Space di Salisburgo, bensì è incluso anche nella 

maggiore attrazione sciistica austriaca Ski Amadé. 

Per estendere l’impianto di innevamento esistente, 

il comprensorio sciistico si affida alla tecnologia 

leader nell’innovazione di TechnoAlpin. Già dal 2016 

sussiste una collaborazione tra il comprensorio sci-

istico e TechnoAlpin, la quale si consoliderà ancor 

più tramite il progetto in essere. Particolarmente 

interessante e stimolante in questo progetto è il 

breve tempo di costruzione in relazione alla portata 

considerevole dello stesso. L’incarico è stato confe-

rito solo all‘inizio di agosto, la messa in servizio avrà 

luogo già a novembre dello stesso anno.

L’impresa di ampie proporzioni include soprattutto 

lavori di ampliamento dell’impianto di innevamen-

to esistente Saranno costruite o ampliate quattro 

stazioni di pompaggio, con impiego totale di 28 

nuovi gruppi pompa e due unità torre di raffredda-

mento. Parallelamente alle stazioni di pompaggio, 

verrà consegnato e installato un elevato numero di 

generatori di neve a elica. In futuro, il comprensorio 

farà affidamento sul sistema di controllo ATASSplus 

per comandare l‘intero impianto di innevamento al 

fine di garantire una pianificazione dell‘innevamento 

precisa ed efficiente. 

 83 generatori di neve a elica 

(TR8, TF10, T40)

 Ca. 150 pz. pozzetti UF

 Ca. 30 km cavi di alluminio 

per l‘alimentazione elettrica

 Ca. 17 km cavi di messa a terra

 4 stazioni di pompaggio 

con 28 gruppi pompa complessivi

 Impianto torre di raffreddamento

 Vari pozzetti di raccordo 

e stazioni di distribuzione

 Sistema di controllo ATASSplus

PANORAMICA DEL PROGETTO

WAGRAIN

GIÀ DAL 2016 SUSSISTE UNA COLLABORA- 
ZIONE TRA IL COMPRENSORIO SCIISTICO 
E TECHNOALPIN, LA QUALE SI CONSOLIDERÀ 
ANCOR PIÙ TRAMITE IL PROGETTO IN ESSERE.«
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www.skiresort.cz 

PANORAMICA DEL PROGETTO

 14x TR8 mobili

 11x TF10 mobili

 2x TF10 su lift 4,5 m

 5x TF10 su lift 1,6 m

 31x V3 

 9x V3ee

 8x TL6

 1 pompa con 22 l/s, 75 kW e 18 bar

JANSKE LAZNE

Già nel 2006 sono state installate le prime lance 

nel comprensorio principale di Janske Lazne. La 

cooperazione con TechnoAlpin è stata ampliata nel 

corso degli anni non solo con macchine a ventola, 

ma negli ultimi anni ha incluso anche diversi rinnovi 

significativi come le installazioni di una stazione di 

pompaggio completamente automatizzata.

Dieci anni dopo i primi lavori in comune, la coo-

perazione ha raggiunto un nuovo livello qualitati-

vo: dando prova di lungimiranza, la direzione del 

comprensorio ha deciso di optare per un nuovo 

innevamento efficiente dal punto di vista energetico. 

Solo negli ultimi due anni sono stati rinnovati 1,5 km 

di tubazioni, sono state installate due nuove pom-

pe, 27 macchine a ventola e altrettante lance. Tutti 

i generatori di neve sono di ultima generazione e si 

contraddistinguono per un’incomparabile ottimizza-

zione delle risorse. 

Nel 2018 Janske Lazne ha mosso un ulteriore 

passo verso il futuro: d’ora in poi il comprenso-

rio sciistico sarà comandato in modo totalmente 

automatizzato con l’ultima versione del sistema di 

controllo ATASSplus. Il modulo di aggiornamento 

delle previsioni meteorologiche, nonché l’applicazio-

ne mobile del software, consentono a tale riguardo 

un innevamento altamente efficiente, nel massimo 

comfort. 

Anche per i prossimi anni il resort sciistico di Černá 

Hora-Pec pianifica ulteriori raccordi tra le piste, non-

ché un ampliamento delle stazioni di pompaggio e 

dell’intero gruppo di innevamento. TechnoAlpin sarà 

lieta di collaborare con Černá Hora-Pec al pieno 

perfezionamento della qualità della neve.  

In diretta prossimità della montagna più alta della repubblica Ceca, Snežka, si tro-

va il maggior comprensorio del paese: il resort sciistico di Černá Hora-Pec. 44 piste 

singole collegano in totale cinque comprensori: Janske Lazne, Černý Dul, Pec Pod 

Snežkou, Velká Úpa e Soboda Nad Úpou. 

SULLA STRADA DEL COMPREN-
SORIO SCIISTICO PIÙ AVANZATO 
DELLA REPUBBLICA CECA

JANSKE LAZNE

REPUBBLICA CECA
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NOVAKO

Fino al 2016 Novako disponeva di un sistema 

manuale di innevamento della pista. Nella prima 

fase della riconversione è stato posato nuovamente 

l’intero materiale delle linee su 600 m di lunghezza. 

Al posto dei tubi zincati, la sicurezza dell’approvvi-

gionamento idrico dei generatori di neve è garantita 

ora da tubi della linea Alpinal. Un anno dopo, nella 

seconda fase del progetto anche la piccola stazione 

di pompaggio è stata rinnovata e pienamente au-

tomatizzata. Nel corso dell’automazione sono state 

installate tre macchine a ventola completamente 

automatizzate. Con la stagione 2018/2019 il com-

prensorio sciistico di Novako sarà comandato per la 

prima volta tramite il sistema di controllo ATASS- 

plus. Tale miglioramento completa perfettamente 

la dotazione dell’impianto, il quale è ora in grado di 

offrire a molti bambini e famiglie la migliore qualità di 

neve con un contemporaneo sfruttamento ottimale 

delle risorse. 

Il comprensorio turistico di Novako è annoverato tra i tesori delle Repubblica Ceca ed è 

ubicato nella parte occidentale della Boemia nei Monti Metalliferi. Nel 2016 è iniziato il rinnovo 

completo del comprensorio sciistico, il quale è stato portato avanti nella stagione 2018/2019. 

AUTOMAZIONE TOTALE 
PER LE FAMIGLIE

www.novako-ski.cz
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Per gli innesti industriali che TechnoAlpin installa già 

di serie, MENNEKES ha ora sviluppato in collabora-

zione con X-CONTACT una nuova soluzione basata 

sui contatti femmina, in grado di assicurare una 

serie di vantaggi. I contatti femmina sono fonda-

mentali per la qualità del contatto quando si parla di 

innesti. Devono al contempo assicurare un contatto 

sicuro e la massima maneggevolezza. Il nuovo 

X-CONTACT si distingue per una struttura speciale 

e per le proprietà dei materiali, che rendono più si-

curo e semplice operare con i prodotti TechnoAlpin.

In virtù degli elevati amperaggi che si creano sui 

generatori di neve, le forze necessarie per inserire 

e disinserire un innesto sono molto alte. Potreb-

be talvolta capitare che servano due persone per 

scollegare gli innesti. La tecnologia X-Contact negli 

innesti industriali utilizzati da TechnoAlpin si carat-

terizza per la particolare scorrevolezza e per il fatto 

che consente di dimezzare le forze di innesto e di 

disinnesto necessarie. Questo semplifi ca sensibil-

mente l‘utilizzo dei generatori di neve da parte degli 

addetti all‘innevamento, anche in caso di amperaggi 

elevati.  

Innovazione e tecnologia costituiscono aspetti centrali nel lavoro di TechnoAlpin, pertan-

to anche nel caso di componenti speciali di altri costruttori viene prestata massima

attenzione alla tecnologia di ultima generazione e a una modalità di funzionamento 

senza compromessi qualitativi. Per questa ragione abbiamo instaurato da molti anni una 

stretta collaborazione con MENNEKES, un‘azienda internazionale fornitrice di compo-

nenti che TechnoAlpin provvede poi a installare sui punti di erogazione e sulle macchine. 

LAVORO SEMPLIFICATO 
GRAZIE AL PROGRESSO 
TECNOLOGICO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

www.x-contact.info
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fine di migliorare la pianificazione e lo sfruttamento 

delle finestre di innevamento. Considerando e integ-

rando i dati di misurazione locali, previsioni macro 

meteorologiche e dati storici è possibile riprodurre 

condizioni iper-locali, quali ombreggiatura, anemo-

metri locali, zone di ghiaccio, versante settentriona-

le o meridionale. 

Contemporaneamente all’installazione del modu-

lo meteorologico, il comprensorio ha stipulato un 

contratto di aggiornamento per ATASSplus. Ciò 

gli permetterà di utilizzare costantemente l’ultima 

versione del software. In futuro Nowa Osada sarà in 

grado di effettuare innevamenti ancora più efficienti 

in termini di risorse e garantire ai propri clienti una 

qualità di neve ottimale.  

Nowa Osada dispone di un nuovo gruppo di 16 

macchine a ventola. La maggior parte di esse di 

tipo TF10, è costituita ieri come oggi dalle macchi-

ne a ventola più potenti sul mercato. Fino al 2016 

le linee di tutte le discese erano alimentate rispetti-

vamente da pompe singole. Con la costruzione di 

una stazione di pompaggio totalmente automatica, 

sono state riunite anche le linee acqua permettendo 

un comando automatico e centralizzato mediante il 

software ATASSplus. 

Nel 2018 Nowa Osada ha equipaggiato il sistema 

di controllo con il modulo di aggiornamento delle 

previsioni meteorologiche. In tal modo è ora pos-

sibile eseguire un innevamento efficiente dal punto 

di vista economico ed energetico del comprenso-

rio sciistico. Il modulo aggiuntivo per ATASSplus 

consente di utilizzare dati meteorologici precisi al 

Nel 2012 il comprensorio di Nowa Osada nella Polonia meridionale ha acquistato il primo generatore 

di neve automatico di TechnoAlpin. Da allora sono stati fatti molti passi in avanti: dal 2016 il com-

prensorio è comandabile in maniera totalmente automatica tramite il sistema di controllo ATASSplus. 

UN PERFETTO SFRUTTAMENTO 
DELLE FINESTRE DI INNEVAMENTO

NOWA OSADA

LA COSTRUZIONE DI UNA STAZIONE DI POMPAG-
GIO TOTALMENTE AUTOMATIZZATA CONSENTE 
ORA UN COMANDO AUTOMATICO E CENTRALIZZA-
TO TRAMITE IL SOFTWARE ATASSPLUS. 

POLONIA

«

www.nowaosada.pl 
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www.kunde.comwww.kunde.com

Guangzhou

Il mercato cinese sta attraversando un momento di boom nell’ambito 

dell’innevamento indoor. I fattori principali alla base di tale sviluppo sono 

in particolare diversi progetti nel Sud del paese, con l‘obiettivo di rendere 

le esperienze sulla neve accessibili a tutti i target della popolazione.

NUMEROSI PROGE TTI DI GRANDI
DIMENSIONI PER L A CINA DEL SUD

INDOOR SNOW

INDOOR SNOW
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www.wanda-group.com

Guangzhou

Il grande progetto dell‘investitore principale Wanda 

Group si estende principalmente a cinque città. Il 

motto di tale impresa è riassunto in prima linea dalle 

parole del presidente cinese Xi Jinping: “Coinvol-

giamo 300 milioni di persone nello sport invernale e 

facciamo in modo che si divertano”. A ciò si aggiun-

ge la diff usione di un‘enorme passione per lo sport 

invernale dal Nord del paese fi no al Sud e all‘Ovest 

della Repubblica Popolare. Conseguenza diretta di 

tale fenomeno è il fatto che lo sport sciistico dovreb-

be divenire parte sempre più integrante della vita 

quotidiana di ogni cittadino. Inoltre la neve indoor sta 

diventando sempre più popolare, soprattutto perché 

nel Sud del paese vi è carenza di neve naturale.

Il fornitore degli impianti di innevamento artifi ciale 

per questo progetto è ancora una volta TechnoAlpin. 

Il generatore di neve S6 è progettato per l‘inneva-

mento indoor e funziona perfettamente a partire 

da -2 °C, indipendentemente dall‘umidità presente 

nei padiglioni sciistici. Dato che l´umidità può infatti 

aumentare rapidamente nell’area interna, è utile che 

il generatore di neve promuova una temperatura 

stabile e sostenga un’umidità ridotta. In tal modo il 

sistema di raff reddamento dell’edifi cio viene sovrac-

caricato in maniera minore. L’imponente progetto 

Wanda prevede l’innevamento di una superfi cie di 

158.000 m² suddivisi in cinque città. Nella metro-

poli di Guangzhou sono già stati consegnati tutti 

i generatori di neve mentre altre città li otterranno 

nell’immediato futuro. In un arco temporale compre-

so tra uno e due anni dovrebbero essere aperti tutti i 

padiglioni sciistici indoor.  

NUMEROSI PROGE TTI DI GRANDI
DIMENSIONI PER L A CINA DEL SUD

INDOOR SNOW

DEI PROGETTI

PANORAMICA 

 Città: Guangzhou, Wuxi, Chengdu,

Kunming, Chongqing

 Innevamento: 25 m³/h

 Superfi cie: 158.000 m²

INDOOR SNOW

“COINVOLGIAMO 300
MILIONI DI PERSONE
NELLO SPORT INVERNALE
E FACCIAMO IN MODO
CHE SI DIVERTANO”. 
XI JINPING
«
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Un aumento di potenza
per Arkhyz
Nel Caucaso settentrionale è ubicato il comprenso-

rio sciistico di Arkhyz dove nel 2018 viene realizzata 

la terza fase del progetto di innevamento. In futuro 

31 nuove macchine a ventola di tipo TF10 e

103 nuove lance della linea Rubis Evo garantiranno 

una qualità di neve ottimale. La costruzione di tre 

nuove stazioni di pompaggio garantisce l‘approvvi-

gionamento idrico necessario al potente gruppo di 

generatori di neve.

TechnoAlpin ama le sfi de. Per tale motivo anche progetti di grandi dimensioni non 

rappresentano un problema per il leader del mercato mondiale. Nel 2018, TechnoAlpin 

ha realizzato ben tre impianti di innevamento in Russia con un volume di investimento 

complessivo di dodici milioni di euro. 

LA NEVE MIGLIORE
PER I GRANDI
PROGETTI RUSSI 

RUSSIA
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Più neve in Alpika Service
Nella regione di Sochi, sul Mar Nero, è ubicato 

il comprensorio sciistico di Alpika Service. Esso 

fa parte della destinazione invernale di Krasnaya 

Polyana, che negli ultimi anni è stata trasformata 

in un esclusivo resort per lo sport invernale. Alpika 

Service offre agli sciatori 25 km di piste accessibili 

tramite dieci impianti di risalita. Nella fase di costru-

zione del 2018, vengono installate in tale sede 80 

nuove macchine a ventola. 55 di queste macchine 

sono del tipo TF10, il generatore di neve più poten-

te sul mercato. 

Novità per Dombai
Il comprensorio sciistico di Dombai viene attrezzato 

per la prima volta con generatori di neve di Tech-

noAlpin. Esso è ubicato nel Caucaso settentrionale 

e raggiunge con i suoi 20 km di piste da sci fino a 

3.200 metri di altezza. Oltre a due stazioni di pom-

paggio, a Dombai vengono installate 24 macchine 

a ventola di tipo T40 e allo stesso tempo vengono 

posati cinque chilometri di tubazioni in ghisa sferoi-

dale.  
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SHAHDAG

www.shahdag.az 

AZERBAIGIAN

 20x T40

 16x T60

 12x TF10

 3x TF10 Piano

 30 km cavo ad alta tensione

 7,5 km di tubi in ghisa

 6,5 km di tubi in PE

L’AMPLIAMENTO IN BREVE

SHAHDAG

Shahdag, che tradotto significa “re delle montagne”, 

è stato il primo comprensorio dell’Azerbaigian. 

Esso è ubicato nel Nord-est del paese e il numero 

di presenze aumenta ogni anno, sia in inverno che 

in estate. In ragione di tale aumento di visitatori, si 

è deciso di ampliare ulteriormente le piste esistenti 

con impianti di innevamento. Parallelamente vengo-

no costruite nuove piste corredate da innevamento. 

Inoltre viene costruito un nuovo lift per portare gli 

sciatori a un‘altezza di 2.350 m. Grazie al nuovo 

ascensore e alle nuove piste, sono possibili discese 

con dislivelli fino a 900 metri. Inoltre per la prima 

volta viene creata una pista con livello di difficol-

tà „nero“. Come nel 2011, TechnoAlpin fornirà e 

installerà l‘impianto sotto forma di progetto chiavi in 

mano. Solo quest‘anno saranno installate comples-

sivamente 51 macchine a ventola.

L‘appaltatore generale locale ArchiCo LLC coordi-

nerà i lavori sul posto per il cliente. 

Particolarmente significativo è l‘elevato interesse 

per il progetto da parte del governo azerbaigiano. 

Ciò traspare in particolare dal coinvolgimento del 

Vice Premier Yaqub Eyyubov, il quale attualmente 

sta ispezionando il cantiere almeno una volta alla 

settimana.  

Lo Shahdag Mountain Resort è situato nel cuore delle montagne del Caucaso ed è 

stato cliente di TechnoAlpin fin dalla sua creazione nel 2011. Nel corso degli anni, il 

comprensorio sciistico è cresciuto costantemente, motivo per cui attualmente si è 

rivelato necessario un ampliamento dell’innevamento più consistente.

AMPLIAMENTO IN VISTA 
PER L’AZERBAIGIAN
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SHAHDAG

LO SAPEVATE…

TECHNOALPIN

AMPLIAMENTO IN VISTA 
PER L’AZERBAIGIAN

punta. Tra TechnoAlpin e il comprensorio sussiste 

una lunga collaborazione già da anni.

…che TechnoAlpin è riuscita a instal-

lare una Snowfactory nel punto più 

alto del pianeta?

Infatti, sull’Engelberg svizzero, sul ghiacciaio del 

Titlis, a un‘altezza di 3.020 m, è stata installata una 

Snowfactory di tipo SF100. La peculiarità di questo 

progetto è rappresentata soprattutto nella modalità 

di trasporto per raggiungere la cima del ghiacciaio: 

la Snowfactory è stata divisa in due container, fis-

sata sotto la navicella e in seguito trasportata verso 

l‘alto con peso e dimensioni ridotti.

…che nell’ambito del continuo svi-

luppo dell’azienda, TechnoAlpin ha 

modificato il proprio logo aziendale?

Non si tratta di un logo completamente nuovo, ma 

di un aggiornamento di quello esistente. La modi-

fica più importante è basata sull‘uso di un nuovo 

carattere tipografico per adattare il logo ai nuovi 

requisiti.  

…che il millesimo generatore di neve 

a ventola dell’anno di produzione in 

corso è uscito nuovamente dalla linea 

di assemblaggio prima dell‘anno pre-

cedente?

Come l’anno scorso, anche stavolta il millesimo 

generatore di neve a ventola è stato fornito a un’a-

zienda altoatesina, ovvero presso il comprensorio 

sciistico delle Tre Cime delle Dolomiti in Alta Puste-

ria. Alla fine di giugno la macchina a ventola di tipo 

TF10 è stata consegnata alla stazione sciistica di 

LO SAPEVATE…
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TechnoAlpin sta vivendo una crescita costante ed è alla continua ricerca di una ac-

crescimento qualifi cato e dinamico. I soggetti impegnati e in possesso di conoscenze 

tecnologiche hanno di fronte molte opportunità per lo sviluppo personale e professio-

nale. In particolare nel campo dello sviluppo software, della programmazione, della 

costruzione e dell‘uffi  cio tecnico, l‘azienda è in continua crescita. Numerosi dipendenti 

TechnoAlpin lavorano sia a livello locale che a livello internazionale. A livello mondia-

le nelle stazioni sciistiche o presso le fi liali, l‘azienda off re una vastissima gamma di 

opportunità di sviluppo.

UN ENTUSIASMO
PER LA NEVE CHE DURA 
TUTTO L’ANNO!
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Cogliamo quest’occasione per mandare un ringraziamento

particolare ai nostri partner, che con grande impegno e professionalità

rendono TechnoAlpin un’importante realtá.


