
01/2019

MAGAZINE

SNOW
EXPERTS

W W W.T E C H N O A L P I N . C O M

italiano



BIS DOLORUM 
VOLORECTUR

APRILE 2019
SOMMARIO

04 Italia Impianti Colfosco e Funivie Valdaora

06 Italia Mottolino

07 Italia Belpiano-Malga San Valentino

08 Snow Expert

09 TechnoAlpin Indoor SnowRoom

10 Informazioni sul prodotto TR10

12 Cina Beidahu

14 Austria Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

16 Slovenia Maribor

18 Francia Val Cenis

20 iF DESIGN AWARD TR8 - Rivoluzionaria e meravigliosa

22 USA Suicide Six

24 Cile Ski Portillo

26 Pakistan Naltar

28 Svizzera Verbier

30 Argentina Cerro Bayo

32 Software SNOWMASTER

33 Lo sapevate…

34 TechnoAlpin Collaboratori



BIS DOLORUM 
VOLORECTUR Erich GummererWalter Rieder 

CARI LETTORI,
CARE LETTRICI,

COLOPHONE Editore © TechnoAlpin SpA · Via P. Agostini 2 · I-39100 Bolzano · Tel. +39 0471 550 550 · info@technoalpin.com

Responsabile per i contenuti Erich Gummerer · Redazione David Klotz, Christian Felder, Max Rougeaux

Grafi ca dv media, Varna (BZ) – www.designverbindet.it · Stampa Athesia, Bolzano (BZ) · Ristampa, divulgazione e utilizzo elettronico

consentito solo previo espresso consenso dell’editore – Stato: Aprile 2019 - Se non intende più ricevere lo SnowExperts Magazine

in futuro, La preghiamo cortesemente di inviare una e-mail con i Suoi dati di contatto al seguente indirizzo: info@technoalpin.com

straordinariamente positivi e costruttivi e ringrazia-

mo i nostri clienti per il loro continuo sostegno nei 

confronti dei nostri progetti.

La digitalizzazione delle aree sciistiche è un altro 

cavallo di battaglia dell‘azienda. Per questo motivo, 

a Interalpin presenteremo anche la nuova app 

SNOWMASTER, che consente di avere sempre 

sotto controllo la pianifi cazione e lo stato dell’inne-

vamento. Con questa app, TechnoAlpin è la prima 

azienda ad off rire alle stazioni sciistiche le previsioni 

per la produzione di neve. 

Per TechnoAlpin il 2019 è iniziato in gran stile anche 

grazie all’iF Awards, il prestigioso premio assegnato 

al TR8 per il miglior design industriale. Cogliamo 

l’occasione per ringraziare la società MM Design 

di Bolzano che ha collaborato con noi a questo 

progetto. In questa edizione vi parleremo di altri 

progetti attuali e novità interessanti. Nelle prossime 

pagine vi presenteremo il primissimo progetto di 

innevamento in Pakistan, i piani di modernizzazione 

per Ski Portillo (Cile), Maribor (Slovenia) e Cerro 

Bayo (Argentina) e i progetti in Cina, Austria, Italia e 

USA. È stata realizzata un’interessante collaborazio-

ne anche con il marchio di abbigliamento Woolrich, 

che utilizza la nostra tecnologia indoor nel suo 

showroom.

In questa edizione dello Snow Experts Magazine 

scoprirete ulteriori progetti attuali e temi avvincenti. 

Vi auguriamo buona lettura! 

l’innovazione è il nostro motore ed è per questo 

che TechnoAlpin è leader tecnologico indiscusso 

nel settore dell’innevamento. Nel 2019 possiamo 

dimostrare ancora una volta che l’eccellenza è lo 

standard di qualità dei nostri prodotti. Alla fi era Inte-

ralpin di quest’anno siamo orgogliosi di presentare 

due nuovi prodotti e soluzioni. 

La macchina a ventola TR10 è l’ultimo fi ore 

all’occhiello di TechnoAlpin, frutto di un accurato 

lavoro di ricerca. Con la capacità di innevamento 

più potente sul mercato, il TR10 coniuga l’utilizzo 

ottimale delle risorse con la massima facilità d‘uso. 

I primi feedback riguardo alla nostra preserie sono 
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IL TIROLO ORIEN- 
TALE PUNTA ALLA 
DIGITALIZZAZIONE
Sono pochi i chilometri che separano gli Impianti Colfosco dalle Funivie Valdaora Spa. 

Nel 2018, entrambe le aree sciistiche hanno sostituito i comandi di 16 stazioni di 

pompaggio automatiche per garantire una maggiore efficienza.

La società Impianti Colfosco si trova nel comprenso-

rio dell’Alta Badia e fa parte del celebre giro sciistico 

Sellaronda nelle Dolomiti. Da 22 anni a questa parte 

collabora con l’azienda TechnoAlpin per potenziare 

costantemente il proprio impianto di innevamento 

con le tecnologie di ultima generazione. 

IMPIANTI COLFOSCO E 
FUNIVIE VALDAORA

ITALIA
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www.kronplatz.com

www.impianticolfosco.com

IL TIROLO ORIEN-
TALE PUNTA ALLA
DIGITALIZZAZIONE

Inoltre, sul lato Valdaora del Plan de Corones, i 26 

generatori di neve più obsoleti di TechnoAlpin sono 

stati sostituiti da nuove macchine a ventola TF10. 

Le Funivie Valdaora S.p.A appartengono invece al 

comprensorio di Plan de Corones, che nel 2018 è 

stato defi nito da circa 46.000 sciatori e snowboardi-

sti come la stazione sciistica più bella delle Alpi. Già 

a partire dalla metà degli anni Novanta, la società si 

affi  da al know-how di TechnoAlpin.

Nel 2018 entrambe le aree sciistiche hanno deciso 

di sostituire i comandi delle stazioni di pompaggio 

automatiche. In ogni area sono state integrate 8 

stazioni di pompaggio nel sistema di gestione dati 

ATASSplus, con l’obiettivo di assicurare un inneva-

mento più effi  ciente. Grazie a questa integrazione 

è possibile sfruttare al meglio le risorse presenti e 

ottimizzare la qualità della neve. Inoltre, l’integra-

zione in ATASSplus permette di controllare tutti i 

generatori di neve e tutte le stazioni di pompaggio 

con un unico software, facilitando l’uso delle mac-

chine e assicurando una gestione strutturata di tutto 

l’impianto. 

 Sostituzione del comando

di 8 stazioni di pompaggio e

integrazione in ATASSplus

 Sostituzione di 26 generatori di neve

obsoleti con nuovi TF10

 Sostituzione del comando

di 8 stazioni di pompaggio e

integrazione in ATASSplus

 Un nuovo compressore

GLI AMPLIAMENTI
IN BREVE

GLI AMPLIAMENTI
IN BREVE

FUNIVIE
VALDAORA

IMPIANTI
COLFOSCO

PER GARANTIRE UN INNEVAMENTO
PIÙ EFFICIENTE SONO STATE INTEGRATE
16 STAZIONI DI POMPAGGIO NEL SISTEMA 
DI GESTIONE DATI ATASSPLUS.

ITALIA

«
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www.mottolino.com

Con 27 piste, Mottolino è la società più grande di Livigno, in Italia settentrionale. Nel 

2018, l’area sciistica, il cui motto principale è “divertimento sulle piste”, ha deciso di 

modernizzare l‘impianto di innevamento esistente. La ski area si è affi  data quindi alle 

tecnologie off erte dal leader dell’innovazione TechnoAlpin.

MODERNIZZAZIONE
È SINONIMO
DI DIVERTIMENTO

MOTTOLINO

che ha permesso di gestire l’intero impianto. Con 

l’ampliamento della pista sul Passo dell’Eira sono 

stati installati diversi pozzetti e sono state posate 

tubature e cavi. Infi ne, nel 2018, si sono aggiunte 

tre nuove lance del tipo Rubis alla fl otta di lance 

preesistenti. 

Il progetto prevede il rinnovo e l’ampliamento di 

quattro piste, dando la priorità alla modernizzazione 

del sistema di comando dell’impianto. In tal modo, 

gli impianti potranno essere gestiti in futuro ancora 

più effi  cacemente. Nella stazione di pompaggio 

sulla pista “Trepalle” è stato sostituito il comando 

SPS e le due pompe esistenti sono state integrate 

nel nuovo comando, consentendo di aumentare la 

portata. Inoltre, ciò assicura una maggiore capacità 

di innevamento nella parte superiore della pista. Il 

divertimento per i numerosi amanti del freestyle è 

assicurato, poiché questa soluzione ha garantito 

maggiormente la presenza della neve. 

Il comando SPS è stato sostituito anche nelle due 

stazioni di pompaggio in prossimità delle piste 

“Sponda” e “Vasconi Mottolino”. Per facilitare il lavo-

ro dei tecnici addetti all’innevamento, le stazioni di 

pompaggio sono state integrate nel software Liberty 

IL DIVERTIMENTO PER
I NUMEROSI AMANTI
DEL FREESTYLE È
ASSICURATO, POICHÉ 
QUESTA SOLUZIONE HA 
GARANTITO MAGGIOR-
MENTE LA PRESENZA 
DELLA NEVE.

ITALIA

 Rinnovo di 3 stazioni di pompaggio 

 Installazione di 3 Rubis con compressore 

 Integrazione dell’impianto in Liberty

IL RINNOVO
IN BREVE

MOTTOLINO

«
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www.schoeneben.it

Il comprensorio altoatesino di Belpiano-Malga San 

Valentino si trova nel punto di incontro di Tirolo, 

Engadina e Alto Adige. Per garantire la presenza 

di neve nella soleggiata Val Venosta, si punta sui 

generatori TechnoAlpin già dal 2009. La priorità 

del progetto del 2018 era unire le aree sciistiche di 

Belpiano e Malga San Valentino. Per questo motivo 

è stata realizzata una nuova pista chiamata “Nuovi 

Orizzonti”. Per far sì che la discesa fosse una vera 

avventura ed aprisse “Nuovi Orizzonti”, è stato 

installato un nuovo e potente impianto di inneva-

mento.

Questo ampio progetto ha visto la realizzazione di 

un’altra pista, la Höllental, anch’essa dotata della 

tecnologia più recente di TechnoAlpin. L’obiettivo 

non era soltanto unire le due aree sciistiche, bensì 

fondere i due impianti di innevamento, fi no ad allora 

indipendenti, in un unico impianto per assicurare 

un innevamento ancora più effi  ciente e garantire la 

presenza di neve fi no alla stagione primaverile.

Nel complesso, il progetto comprende la costruzio-

BELPIANO-
MALGA SAN VALENTINO

DA DUE AD UN’UNICA
SKI AREA
Fino a poco tempo fa, presso il Pas-

so Resia, in Val Venosta, si trovavano 

due aree sciistiche: Belpiano e Malga 

San Valentino. Dalla stagione invernale 

2018/2019 c’è un nuovo collegamento 

che unisce le due mete sciistiche.

PANORAMICA DEL PROGETTO

 7,3 km di tubi

 72 pozzetti

 1 nuova stazione di pompaggio

 2 stazioni di pompaggio ampliate

 11 TR8 su lift

 2 TF10 su braccio

 47 lance con aria centralizzata

 2 lance con compressore

ne di una nuova stazione di pompaggio e l’amplia-

mento di due stazioni preesistenti. Per realizzarlo, 

sono stati necessari circa 7 km di tubature, 72 

pozzetti, 13 nuove macchine a ventola e 49 nuove 

lance.

Il potenziamento del 2018 è un altro passo impor-

tante verso l’ampliamento dell’impianto attuale. Sin 

dal 2009 questa area sciistica altoatesina si affi  da 

a TechnoAlpin per modernizzare e automatizzare 

gli impianti di innevamento al fi ne di garantire ai 

suoi clienti una straordinaria esperienza sulla neve. 

Negli ultimi dieci anni sono state installate 88 lance 

e 31 macchine a ventola, realizzate due stazioni di 

pompaggio e altre tre stazioni sono state completa-

mente automatizzate. 

MODERNIZZAZIONE
È SINONIMO
DI DIVERTIMENTO

ITALIA 07



Erik Reinholdsson incarna al 

meglio la fi gura del collaboratore 

giovane e ambizioso con ottime 

possibilità di crescita e carriera.

ERIK
REINHOLDSSON

SNOW EXPERT

Il giovane svedese lavora da quasi nove anni in Te-

chnoAlpin e il suo percorso professionale è alquan-

to aff ascinante. Quando ha iniziato, era un montato-

re giovane e motivato, perennemente impegnato nei 

cantieri. Dopo poco tempo ha cambiato mansione, 

ma non ha abbandonato i cantieri: ha assunto infatti 

la posizione di manutentore. 

Nel 2015, quando TechnoAlpin Nordic ha fondato 

una fi liale nella cittadina svedese di Sunne, Erik ha 

iniziato a occuparsi delle vendite e svolge questa 

attività egregiamente ormai da quattro anni. Spesso 

attraversa la Scandinavia per trovare insieme ai 

clienti la soluzione perfetta per il loro impianto di 

innevamento. Per Erik l’aspetto più importante del 

suo lavoro è la centralità del cliente. “Ritengo sia 

molto importante ascoltare il cliente e comprendere 

le sue esigenze, le sue idee e il suo modo di pensa-

re. Solo così il successo è assicurato per entrambe 

le parti”, spiega Erik. Oggi Erik è un pilastro impor-

tante di TechnoAlpin Nordic e, nei suoi giovani anni, 

si è guadagnato la stima dei colleghi di TechnoAlpin 

e dei suoi clienti in Scandinavia. 

SNOW EXPERT
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SNOWROOM

con successo questo concept nel fl agship store a 

Milano e presto anche gli altri negozi saranno dotati 

della SnowRoom. Al centro vi è sempre l’esperienza 

del cliente, che deve scoprire non solo i prodotti, 

ma anche il mondo del marchio Woolrich.

Pitti Uomo a Firenze è uno degli eventi più import-

anti nel mondo della moda ed è il palcoscenico per 

la presentazione delle prossime collezioni inver-

nali dei marchi di abbigliamento più famosi. Nel 

2018, TechnoAlpin è stata per la prima volta ospite 

d’onore di Pitti Uomo con la sua SnowRoom mobile 

in qualità di partner del marchio Woolrich. L’azien-

da americana ha pensato a qualcosa di davvero 

originale: nell’area VIP, la nuova collezione è stata 

presentata da un gruppo di pattinatori che danzava-

no sul ghiaccio. Al termine della “sfi lata”, i visitatori 

potevano testare la funzionalità e il design delle 

giacche Woolrich nella SnowRoom. Nella cabina 

della neve, dove le temperature sono appena al 

di sotto dello zero e l’ambiente è innevato, si vive 

un’esperienza davvero unica in quanto vengono 

riprodotte le condizioni per le quali sono state pro-

gettate queste giacche. Woolrich ha implementato 

Entra in scena il bianco splendente: fi occhi di neve leggeri, sempre e ovunque, 
grazie alla SnowRoom di TechnoAlpin. Negli hotel più moderni è da tempo dif-
fuso l’uso di cabine della neve. Ora, però, l’innovativa SnowRoom ha conquis-
tato il mondo della moda. 

SNOW FASHION 
TECHNOALPIN FESTEG-
GIA IL SUO DEBUTTO NEL 
MONDO DELLA MODA 

NELLA CABINA DELLA 
NEVE, DOVE LE TEMPE-
RATURE SONO APPENA AL 
DI SOTTO DELLO ZERO E 
L’AMBIENTE È INNEVATO,
SI VIVE UN’ESPERIENZA 
DAVVERO UNICA.

«
indoor.technoalpin.com 
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Il lavoro di ricerca e sviluppo di TechnoAlpin mira a garantire la migliore qualità 
della neve con l’utilizzo ottimale delle risorse e la massima facilità d’uso dei 
generatori. Il generatore a ventola TR10 combina tutti questi aspetti, raggiun-
gendo l‘apice dell’eccellenza.

ECCELLENZA
NEI MINIMI
DETTAGLI 

TR10

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
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Neve di pregiatissima qualità.
La miscela ottimale di aria e acqua è cruciale per 

garantire una neve di alta qualità. Tutti i nuclea-

tori del TR10 off rono di serie due inserti in rubino 

artifi ciale. Questi inserti garantiscono la massima 

resistenza all‘usura anche con acqua aggressiva 

ed elevate pressioni di esercizio e assicurano una 

costante produzione di neve di alta qualità nel corso 

degli anni.

Sempre al primo posto.
Inoltre, con il TR10 sono state ottimizzate la facilità 

di manutenzione e la sicurezza operativa. Nella 

fase di sviluppo, TechnoAlpin attribuisce particolare 

importanza alla semplifi cazione del lavoro dei tecnici 

addetti all’innevamento. Per questo motivo, il TR10 

è dotato di un alzo automatico e regolabile, presen-

te di serie sia sulle macchine mobili sia su quelle 

fi sse. Inoltre, grazie al display con funzione touch 

più grande sul mercato, il TR10 si distingue per l‘e-

levata facilità d‘uso anche in situazioni estreme. 

Il massimo della tecnologia. 
Per il TR10 è stata concepita una tecnologia di val-

vole e ugelli completamente nuova. Il blocco valvole 

centrale è stato sostituito da valvole singole aziona-

bili separatamente. Con un meccanismo altamente 

innovativo e perfettamente armonico, ogni blocco 

ugelli sulla corona ugelli viene azionato dalla valvola 

corrispondente. Un “gioco” di valvole. Questa 

nuova tecnologia assicura il massimo utilizzo delle 

risorse: ora lo scarico degli ugelli avviene con l’aria 

compressa. L’acqua in eccesso viene convogliata 

direttamente nel getto d’aria e trasformata in neve. 

In tal modo, si garantiscono la presenza di neve 

e l’effi  cienza dei generatori. Grazie all‘intelligente 

commutazione delle valvole, in caso di guasto le 

valvole si sostituiscono a vicenda, mentre il numero 

di ugelli richiesto rimane sempre aperto.

La più potente capacità di inneva-
mento a temperature marginali.
Per una migliore capacità di innevamento a 

temperature marginali il raff reddamento dell’aria 

nella macchina svolge un ruolo fondamentale. Per 

produrre neve ottimale in presenza di condizioni 

climatiche ostili, è stato concepito e ottimizzato 

un nuovo radiatore d’aria per il TR10. Con una 

superfi cie di raff reddamento nettamente superiore, 

questo radiatore si distingue per la potenza inegua-

gliabile. Specialmente a temperature marginali, il 

TR10 sorprende per la sua straordinaria capacità di 

innevamento. 

ECCELLENZA
NEI MINIMI
DETTAGLI 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 11



BEIDAHU
PIONIERISTICO E 
“SPENSIERATO” 
Un nuovo innevamento 
grazie all’automazione 

CINA

12



www.beidahuski.com

PIONIERISTICO E 
“SPENSIERATO” 

ORA IL SISTEMA
ATASSPLUS CON-
SENTE DI GESTIRE 
L’INNEVAMENTO IN 
MODO CHIARO E
SEMPLICE, RIDU-
CENDO IL NUMERO 
DEL PERSONALE.

«
Dopo avere eff ettuato dei test con diversi fornitori, 

la stazione sciistica cinese ha scelto TechnoAlpin 

per il progresso tecnologico e la perfetta organizza-

zione che la contraddistinguono. Beidahu si affi  da al 

know-how innovativo di TechnoAlpin già dal 2010. 

Nel 2018, il sistema di innevamento nel compren-

sorio sciistico è stato semplifi cato. Sette delle 

stazioni di pompaggio manuali esistenti sono state 

automatizzate e possono essere gestite facilmente 

mediante un computer. Ora il sistema ATASSplus 

consente di gestire l’innevamento in modo chiaro e 

semplice, riducendo il numero del personale.

Oltre alle stazioni di pompaggio sono state com-

pletamente automatizzate anche 10 km di piste. 

Beidahu può inoltre fare affi  damento su una fl otta 

di macchine per l’innevamento particolarmente po-

tente: dal 2017 il comprensorio sciistico ha investito 

nel potenziamento dell’innevamento acquistando 

quasi 100 nuovi TF10, oltre la metà dei quali è stata 

installata su braccio. L’automazione delle diverse 

stazioni di pompaggio consente a Beidahu di sfrut-

tare al massimo questo impianto di innevamento 

potente. 

Nel cuore della provincia cinese di Jilin si trova l’area sciistica Beidahu, che annovera 

alcune delle piste più ripide della Cina. Beidahu, una delle prime stazioni sciistiche 

in Cina, ha puntato alla modernizzazione dell’impianto e ha automatizzato parte del 

sistema manuale esistente. 

BEIDAHU

 39 TF10 mobili

 55 TF10 su braccio

 Automatizzazione di 7 stazioni di pompaggio 

 Integrazione dell’impianto in ATASSplus

 Aggiornamento ATASSplus 2018

L’AMPLIAMENTO
IN BREVE

Un nuovo innevamento
grazie all’automazione 

CINA 13



Con i suoi 270 chilometri di piste, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 

Fieberbrunn è uno dei più grandi comprensori sciistici al mondo. Nella stagione inver-

nale 2018/2019, la Saalbacher Bergbahnen ha deciso di ampliare l’impianto 

di innevamento della pista Jausern.

UNA POTENZA
STRAORDINARIA- 
MENTE SILENZIOSA

SKICIRCUS
SAALBACH HINTERGLEMM
LEOGANG FIEBERBRUNN

Modernizzazione e abbattimento del rumore

AUSTRIA
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www.saalbach.com

Per poter innevare in modo effi  cace la pista Jausern 

dal Schattberg orientale, è stata riprogettata la 

stazione di pompaggio esistente, con un lavoro 

di modernizzazione sia a livello idraulico che a 

livello elettrotecnico. La più grande sfi da consiste-

va nell’integrare la nuova stazione di pompaggio 

nell’edifi cio esistente. Un compito che TechnoAl-

pin ha svolto in modo eccezionale. Inoltre, è stata 

installata una nuova torre di raff reddamento insieme 

a uno speciale sistema di isolamento acustico per 

garantire un funzionamento silenzioso anche nel 

corso dell’innevamento, considerata la presenza di 

un centro abitato nelle vicinanze.

Anche in termini di software si è registrato un 

ampliamento: l’intero impianto è stato integrato nel 

sistema di gestione dati ATASSplus che ha garan-

tito un funzionamento più semplice. Per il progetto 

sono stati ordinati a TechnoAlpin 25 pozzetti, dieci 

macchine a ventola e numerosi cavi. 

UNA POTENZA
STRAORDINARIA-
MENTE SILENZIOSA

UNA NUOVA TORRE DI RAFFREDDAMENTO INSIEME 

A UN SISTEMA SPECIALE DI ISOLAMENTO ACUSTICO 

GARANTISCONO UN FUNZIONAMENTO SILENZIOSO 

ANCHE NEL CORSO DELL‘INNEVAMENTO.«

L’AMPLIAMENTO IN BREVE

 25 pozzetti

 8 TF10 su lift

 2 TR8 su lift

 Realizzazione di un impianto torre

di raff reddamento

Modernizzazione e abbattimento del rumore

AUSTRIA 15



L’1 e il 2 febbraio di quest’anno si sono disputa-

te a Maribor, in Slovenia, due gare di Coppa del 

Mondo di slalom speciale e slalom gigante femmi-

nile. La 55° edizione di questo evento si è tenuta 

sulla famosa pista “Golden Fox”.

Il comprensorio di Maribor si affida a TechnoAlpin 

Con temperature superiori a 10 °C, bisogna garantire a tutti gli atleti e a tutte le atlete 

la neve migliore e condizioni di gara ottimali e costanti per tutta la durata dell’evento.

UNA VITTORIA SU 
TUTTI I FRONTI
Con TechnoAlpin, Maribor 
è stata teatro di una
Coppa del Mondo sensazionale

MARIBOR

SLOVENIA
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www.visitpohorje.si

dal 2017 e nell’estate del 2018 ha deciso di mo-

dernizzare l’impianto di innevamento sulla pista di 

Coppa del Mondo “Golden Fox”. Questo intervento 

era necessario per poter garantire uno svolgimento 

ottimale della gara. È incredibile che la parte più 

bassa del comprensorio si trovi soltanto a 320 

metri sopra il livello del mare. Proprio alla luce di 

questa peculiarità, i gestori della stazione sciistica 

hanno deciso di affidarsi alla tecnologia innovativa 

di TechnoAlpin. Il leader tecnologico di Bolzano è il 

partner ideale per queste sfide, affinché sia garan-

tita una neve perfetta.

A tale proposito, la FIS ha elogiato il lavoro svolto 

in termini di qualità e quantità della neve nei giorni 

della manifestazione, nonostante le condizioni 

meteorologiche fossero ostili.

Il progetto comprendeva l’installazione di 32 mac-

chine a ventola e l’integrazione della stazione di 

pompaggio esistente in ATASSplus. Inoltre, anche 

a valle è stata installata una Snowfactory, per 

garantire l’innevamento in presenza di temperature 

più miti.

Grazie all’impianto di innevamento di TechnoAlpin, 

la città di Maribor ha potuto garantire con succes-

so lo svolgimento delle gare. 

UNA VITTORIA SU
TUTTI I FRONTI
Con TechnoAlpin, Maribor
è stata teatro di una
Coppa del Mondo sensazionale

LA SNOWFACTORY GARANTISCE LA NEVE
ANCHE NELLE PISTE A VALLE, A SOLI 320 METRI 
SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: UNA VERA
E PROPRIA SFIDA PER L’INNEVAMENTO.«

 17 TF10 su lift 4,5m

 1 TF10 su braccio 12 m

 12 TF10 mobili

 2 TR8 

 2 Torri di raff reddamento 75-B/BC

 1 Snowfactory

 Integrazione delle quattro stazioni

di pompaggio esistenti in ATASSplus

 1,2 km di tubi in ghisa

PANORAMICA DEL PROGETTO

MARIBOR

SLOVENIA 17



Val Cenis ha incaricato TechnoAlpin, partner di 

lunga data, dell‘esecuzione dei lavori, tra i quali 

l‘espansione delle apparecchiature per la produ-

zione di neve e il potenziamento delle capacità 

di pompaggio. L‘ampliamento ha incluso la posa 

di 4,8 km di nuove tubature e l‘installazione di 

56 generatori, tra i quali 53 lance Rubis Evo e tre 

generatori a ventola TF10. Per la capacità di pom-

paggio, 3 nuove pompe dotate di azionamenti a 

velocità variabile andranno a potenziare l‘impianto 

già esistente. Inoltre è stato installato un com-

pressore aria da 166 kW che alimenterà i nuovi 

generatori di neve.

L‘intento è quello di sfruttare al meglio le basse 

temperature prima della stagione per garantire una 

preparazione ottimale delle piste all‘apertura del 

comprensorio. Oltre agli aspetti legati alle presta-

PIÙ POTENZA 
PER VAL CENIS

L‘area sciistica di Val Cenis (Alpi settentrionali francesi) ha intrapreso una serie di lavori 

per migliorare le proprie piste in vista della stagione 2018/19: sostituzione della 

seggiovia a 8 posti, costruzione di una sciovia per raggiungere la zona „principianti“ e 

ampliamento dell‘impianto di innevamento.

VAL CENIS

FRANCIA
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www.valcenis.ski

© Alicia Magnenot

zioni della struttura e alla sostenibilità del progetto, 

l‘operatore intendeva realizzare un concetto di 

innevamento improntato all‘ecologia,

Questo è stato confermato anche da Yves Dimier, 

responsabile dell‘area: „Il potenziamento dell‘im-

pianto di innevamento progettato e realizzato dal 

nostro partner TechnoAlpin ci permette di garantire 

ai nostri clienti un prodotto di qualità e di confer-

mare i 176 posti di lavoro diretti e gli oltre 1000 

indiretti. La buona conoscenza del territorio da 

parte del nostro osservatorio ambientale, inclusa la 

gestione intelligente delle risorse idriche, è stata un 

vero valore aggiunto per l‘integrazione del proget-

to nella strategia di Val Cenis mirata ad abbinare 

turismo e sviluppo sostenibile“.

Con questo progetto, TechnoAlpin è orgogliosa 

di supportare lo sviluppo dell‘impianto di inneva-

mento di Val Cenis contribuendo al conseguimento 

degli obiettivi operativi previsti, e di conseguenza 

alla soddisfazione degli ospiti. 

PIÙ POTENZA
PER VAL CENIS

L‘INTENTO È QUELLO DI SFRUTTARE AL MEGLIO
LE BASSE TEMPERATURE PRIMA DELLA STAGIONE
PER GARANTIRE UNA PREPARAZIONE OTTIMALE
DELLE PISTE ALL‘APERTURA DEL COMPRENSORIO. «

UNO SGUARDO D‘INSIEME

 53 Rubis Evo R10 

 3 TF10 

 2 pompe da 70 l/s e 110kW 

 1 pompa 42 l/s e 400kW 

 2 compressori aria 166kW 

 Aggiornamento del software Liberty

VAL CENIS
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TR8

Nel 2017 la macchina a ventola TR8 ha rivoluzionato il mercato 

dell’innevamento con una tecnologia di azionamento innovativa e 

un design funzionale. Ne è testimonianza il fatto che il generatore 

di neve abbia ricevuto il prestigioso premio iF Design Award per il 

miglior design di prodotto. 

DESIGN AWARD

RIVOLUZIO NARIA
E MERAVIG LIOSA 
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to internazionale, siano aspetti fondamentali per il 

nostro successo con la società MM Design”.

Funzionalità e design 
vanno di pari passo.
La posizione di leader tecnologico mondiale nel set-

tore dell‘innevamento consente a TechnoAlpin di af-

frontare le sfide peculiari di ciascuna area sciistica. 

Funzionalità e design vanno di pari passo. La tec-

nologia delle macchine tiene conto delle esigenze 

delle aree sciistiche e il design funzionale persegue 

obiettivi analoghi unendo l‘innovativo principio di 

funzionamento del TR8 a un‘elevata facilità d´uso. „Il 

design del TR8 rappresenta la perfetta simbiosi tra 

lo stile e le funzioni indispensabili per una macchina 

tanto complessa. Si tratta di una pietra miliare sotto 

il profilo stilistico, che sancisce peraltro l‘adozione 

di un linguaggio di design evolutivo per Techno-

Alpin, leader di settore“, sottolinea Alex Terzariol, 

Amministratore Delegato di MM Design. 

Tra le 6.400 macchine, il sigillo di qualità è stato 

assegnato infatti al TR8. Ancora una volta Techno-

Alpin si conferma precursore nel mercato dell‘inne-

vamento, e non solo sotto il profilo tecnologico. “Un 

design esclusivo, innovativo, moderno e soprattutto 

destinato a durare nel tempo non è una prerogativa 

solo della Ferrari”, afferma convinto Erich Gumme-

rer. “La consegna del prestigioso iF Design Award 

ne rappresenta un‘ulteriore dimostrazione. Siamo 

convinti che le nostre competenze, assieme al 

connubio fra le nostre radici alpine e l‘orientamen-

UN DESIGN ESCLUSIVO, INNOVATIVO, 
MODERNO E SOPRATTUTTO DESTINATO 
A DURARE NEL TEMPO NON È 
UNA PREROGATIVA SOLO DELLA FERRARI.«

DESIGN AWARD

RIVOLUZIO NARIA 
E MERAVIG LIOSA 
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Quando il comprensorio si è spostato nella sede attuale, ossia il colle numero sei sulla 

mappa, a Pomfret Vermont, USA, qualcuno aveva parlato di un vero e proprio

suicidio. Da qui il nome. Il resto è storia: fondata nel 1934, l‘area sciistica è stata la 

prima in America a disporre di un impianto di risalita a motore e ospita attualmente 

uno dei tracciati FIS più lunghi degli Stati Uniti. 

LA STORIA
INCONTRA IL FUTURO
Storia e soddisfazione dei
clienti sono punti cardine
per l‘area sciistica di Suicide Six

SUICIDE SIX

USA
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www.suicide6.com 

Accompagnare questo resort nel futuro è stato il 

compito del General Manager Tim Reiter. Uno dei 

primi punti in agenda prevedeva l‘aggiornamento 

dell‘impianto di innevamento e l‘adozione di una 

filosofia di innevamento completamente nuova. Sui-

cide Six presenta dei limiti in termini di quantità di 

acqua pompabile e l‘automazione è uno dei cardini 

per sfruttare al meglio le brevi finestre temporali 

e garantire un utilizzo efficiente della capacità di 

pompaggio disponibile. Allestendo le piste principali 

con neve di alta qualità i gestori intendono offrire ai 

propri clienti un‘esperienza indimenticabile.

Suicide Six ha acquistato sette generatori a ventola 

automatici T40 su torre, un TF10 automatico su 

braccio da 9 metri e due lance V3 automatiche 

che si aggiungono ai due TF10 mobili dello scorso 

anno, il tutto controllato dal software ATASSplus. 

Secondo Reiter, „automatizzando la nostra pista 

più emblematica – The Face – ora possiamo usare 

la capacità produttiva mentre stiamo configurando 

e preparando l‘innevamento altrove. Riusciamo 

inoltre a gestire i generatori online più velocemente; 

la gittata delle ventole risulta così molto superiore 

rispetto a quella delle lance precedenti, il che ci 

consente di innevare un‘area molto più ampia in 

meno tempo“.

Reiter ha inoltre confermato che l‘aggiunta di nuove 

apparecchiature ha contribuito a migliorare l‘effi-

cienza, a ridurre il consumo di risorse e a continua-

re sulla strada della tutela dell‘ambiente.  

POSSIAMO INNEVARE 
UN‘AREA MOLTO 
PIÙ GRANDE IN 
POCHISSIMO TEMPO.
TIM REITER«
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SKI PORTILLO

Nel 2019 il comprensorio sciistico amplia e moder-

nizza l’impianto di innevamento, investendo quindi 

nel futuro. In avvenire infatti, le piste potranno 

essere innevate nell‘arco di 70 ore, con una poten-

za cinque volte maggiore rispetto a quella prece-

dente. A tale scopo, l’intera gestione idrica è stata 

ampliata e automatizzata. Le 25 nuove macchine 

a ventola TF10 e T40 garantiscono una capacità 

di innevamento ancora maggiore. Inoltre, nell’in-

tera area sono state installate otto stazioni meteo. 

In tal modo è possibile reagire in modo preciso 

anche alle minime variazioni climatiche e produrre 

continuamente neve in condizioni ottimali. L’utilizzo 

delle stazioni meteo migliora signifi cativamente la 

70 anni di età e ancora estremamente moderno: Ski Portillo nella regione

settentrionale di Valparaiso è uno dei comprensori più antichi e prestigiosi del 

Cile. Nel 1966 è stato il primo comprensorio dell’emisfero australe a ospitare 

una Coppa del Mondo di sci alpino ed è da sempre meta dei turisti che cerca-

no la qualità perfetta non solo sulle piste. 

MODERNITÀ CON UN 
FASCINO VINTAGE
La prestigiosa ski area cilena

CILE
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www.skiportillo.com 

pianificazione dell’innevamento. Considerate le pre-

visioni meteorologiche attuali, è possibile garantire 

un utilizzo delle risorse ideale. L’intero comprenso-

rio è gestito dal software di comando ATASSplus 

che consente di sfruttare in modo migliore i dati 

meteorologici dettagliati e di avviare l’innevamento 

in qualsiasi ora del giorno e della notte.  

GLI AMPLIAMENTI IN BREVE

 13 TF10

 12 T40

 60 pozzetti

 8 km di cavi

 8 stazioni meteo

 Installazione del software ATASSplus

SKI PORTILLO

IN AVVENIRE INFATTI, LE 
PISTE POTRANNO ESSERE 
INNEVATE NELL‘ARCO 
DI 70 ORE, CON UNA 
POTENZA CINQUE VOLTE 
MAGGIORE RISPETTO A 
QUELLA PRECEDENTE. 

«

MODERNITÀ CON UN 
FASCINO VINTAGE
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NALTAR
PER LA 
PRIMA VOLTA
All‘estremo Nord del Pakistan è possibile sciare ad un‘altitudine di quasi 3.000 m 

s.l.m. L‘area sciistica è gestita dalla federazione pakistana dello sci con l‘obiettivo di 

avvicinare la popolazione locale agli sport invernali. 

Lo scorso anno la federazione ha deciso di instal-

lare un impianto di innevamento e per questo si è 

affidata alla pluriennale esperienza di TechnoAlpin. 

Per garantire la presenza di neve nell‘area sciistica 

è stata costruita una nuova stazione di pompag-

gio ed è stato posato un chilometro di tubature e 

cavi ad alta tensione. Quattro macchine a ventola 

manuali MMS nella versione mobile si occuperanno 

di assicurare condizioni di innevamento ottimali. Si 

tratta di macchine estremamente semplici e intuitive, 

con una mobilità che consente un impiego indivi-

duale a seconda delle necessità. Già dopo la prima 

TechnoAlpin costruisce il primo 
impianto di innevamento del Pakistan 

PAKISTAN
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www.sfp.com.pk 

stagione, la federazione pakistana dello sci si è detta 

più che soddisfatta della collaborazione. “Durante 

l‘installazione e la messa in servizio non ci sono stati 

problemi, e questo grazie soprattutto ai collaboratori 

di TechnoAlpin, estremamente professionali e com-

petenti. L‘impianto di innevamento è molto facile da 

usare e si distingue anche per la semplicità di manu-

tenzione. La stagione è stata oltremodo lusinghiera e 

tutte le gare FIS si sono svolte come da programma: 

un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti, 

visto che lo scorso anno abbiamo dovuto annullarne 

alcune. “Grazie TechnoAlpin!”: queste le parole con 

le quali si è espresso Shahid Nadeem, Secretary 

General Winter Sports Federation Pakistan.  

PER LA 
PRIMA VOLTA

GRAZIE TECHNOALPIN!
SHAHID NADEEM, SECRETARY 

GENERAL WINTER SPORTS 

FEDERATION PAKISTAN.«
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VERBIER

Verbier, nella Svizzera francese, fa parte assieme a La Tzoumaz, Veysonnaz, Nendaz 

e Thyon del più grande comprensorio sciistico svizzero: Les 4 Vallées. Anche 

nella stagione invernale del 2018/2019, l’area sciistica si è affidata alla tecnologia di 

TechnoAlpin per poter garantire ai suoi ospiti la neve migliore.

L’IMPIANTO CHIAVI IN 
MANO A VERBIER, 
FIRMATO TECHNOALPIN

UNA PIANIFICAZIO  NE PERFETTA

SVIZZERA
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www.verbier.ch

tirà di collegare in futuro diverse piste e, quindi, di 

innevarle.

La peculiarità di questo progetto consiste nella 

possibilità di avere una soluzione chiavi in mano. 

TechnoAlpin è responsabile dell’intera esecuzione 

del progetto: a partire dalla progettazione, fi no alla 

consegna del materiale e all’installazione. L’azienda 

bolzanina, leader del settore, si occuperà anche 

della messa in servizio. 

Negli ultimi tre anni, si è lavorato all’impianto di 

innevamento di Verbier in diverse fasi, adattandolo 

a diverse circostanze. Ed è da altrettanti anni che 

Verbier collabora con TechnoAlpin. L’obiettivo del 

progetto è garantire che il collegamento principale 

tra i paesi Verbier e La Tzoumaz abbia un unico 

impianto di innevamento. Per poterlo realizzare, 

sono necessari tre chilometri di tubazioni in ghisa 

e 25 generatori di neve. Oltre a ciò, devono essere 

montati diversi pozzetti. Questo intervento consen-

UNA PIANIFICAZIO  NE PERFETTA

DALLA PROGETTAZIONE ALLA 
MESSA IN SERVIZIO: TUTTO 
CIÒ DI CUI AVETE BISOGNO DA 
UN UNICO FORNITORE.«
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CERRO BAYO

Per poter offrire ai numerosi ospiti la possibilità 

di sciare su piste ottimali, la ski area ha deciso di 

affidarsi alla tecnologia pionieristica di TechnoAl-

pin. Questa decisione è dovuta principalmente al 

desiderio di garantire ai turisti una stagione sciistica 

di 100 giorni. Cerro Bayo si trova direttamente sulla 

“Strada dei Sette Laghi”, una delle zone più turi-

stiche del Sud America, ed è al contempo uno dei 

L’area sciistica di Cerro Bayo si trova nella regione di Neuquén nel cuore delle Ande, 

non lontano dal confine cileno. Risale al 1990 e quest’anno ha deciso di realizzare il 

primo impianto di innevamento in assoluto.

UN PASSO AVANTI
CON UN NUOVO
IMPIANTO DI
INNEVAMENTO

ARGENTINA
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www.cerrobayo.com.ar

comprensori più grandi dell’Argentina. Per questo 

motivo ogni anno è una meta ambita dagli appas-

sionati dello sci. 

Il progetto si suddivide in due fasi. Nella prima fase 

si installano diversi pozzetti e due macchine a ven-

tola TF10 con pompa mobile, azionabile mediante il 

UN PASSO AVANTI
CON UN NUOVO
IMPIANTO DI
INNEVAMENTO

L’AMPLIAMENTO GARANTIRÀ
AI NUMEROSI OSPITI 100 GIORNI DI
PURO DIVERTIMENTO SULLA NEVE.«

UNO SGUARDO AL PROGETTO

software di gestione ATASSplus. Nella seconda fase 

si realizzano un bacino di raccolta e una stazione 

di pompaggio e si installano ulteriori generatori di 

neve.

Grazie a questo impianto, gli ospiti potranno diver-

tirsi sulle piste per tutto l’inverno. 

 2 TF10

 19 pozzetti con installazione automatica

 1 pozzetto valvole automatico

 Installazione del software ATASSplus

CERRO BAYO
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www.kunde.com

Una comunicazione smart
Quanta neve c’è sulla pista? Per quante ore è stata 

innevata? Quanti generatori di neve sono stati 

impiegati? E soprattutto: quando posso aprire gli 

impianti? Le risposte a queste e altre domande 

sono riportate in modo rapido e chiaro nell’app 

SNOWMASTER, che suddivide le informazioni in 

base alle piste. L’app consente quindi di semplifi ca-

re la comunicazione tra il management e il team di 

tecnici.

SNOWMASTER è collegato al sistema di gestione 

dati ATASSplus e accede ai numerosi dati raccolti 

dal software di comando. L’impianto viene control-

lato dal team di tecnici attraverso ATASSplus e tutti 

i dati rilevanti ai fi ni decisionali vengono trasmessi 

in tempo reale, in modo rapido e chiaro, nell’app 

SNOWMASTER.

Un investimento per il futuro
TechnoAlpin elabora questi dati ed è la prima azien-

da a off rire previsioni per la produzione di neve. 

Sulla base di previsioni meteorologiche dettagliate 

fornite da ATASSplus, l’app SNOWMASTER è in 

grado di prevedere la quantità di neve che è possi-

bile produrre e il fabbisogno idrico necessario. 

La nuova app SNOWMASTER di TechnoAlpin consente di gestire facilmente le aree 

sciistiche tenendo sempre sotto controllo la pianifi cazione e lo stato dell’innevamento. 

È quindi possibile consultare in qualsiasi momento e luogo, in un pratico formato,

ogni decisione.

IL PROSSIMO PASSO 
VERSO LA DIGITA-
LIZZAZIONE DELLE
AREE SCIISTICHE

SNOWMASTER

SOFTWARE
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TECHNOALPIN

mesi più tardi, è stato portato a termine e allestito 

l’edificio di 110.000 m³. Su un totale di tre piani (di 

cui uno sotterraneo) si trovano l‘intera produzio-

ne, un magazzino per i generatori di neve, alcuni 

uffici e sale riunioni. D’ora in poi tutte le macchine 

di TechnoAlpin ed EmiControls potranno essere 

prodotte in questo nuovo edificio.

…che tra TechnoAlpin e Swiss-Ski è 

nata una collaborazione per 

avvicinare le nuove generazioni agli 

sport invernali?

TechnoAlpin è partner di Swisscom SnowDays e 

di Dario Cologna Fun Parcours. Entrambi i progetti 

mirano a promuovere gli sport invernali tra i bambi-

ni e i ragazzi. Sono destinati ai bambini dagli 8 agli 

11 anni di età che vivono in città e, in particolare, 

a quei bambini che per motivi diversi (culturali, 

economici o di provenienza) non hanno accesso 

agli sport invernali.  

…che nel 2018 è stato battuto 

un nuovo record nella produzione di 

generatori di neve?

Dall’inizio della produzione, TechnoAlpin è riuscita 

a produrre il generatore di neve n. 111.111. 

Questa macchina, con un numero di serie spe-

ciale, non poteva che essere installata in un luogo 

altrettanto speciale: sulle piste francesi dell’Alpe 

d’Huez (vicino a Grenoble). Il TR8, con una par-

ticolare grafica ispirata al profilo del Pic Blanc, è 

stato installato lo scorso ottobre. Per TechnoAlpin 

è stato naturale scegliere l’Alpe d’Huez, poiché da 

due anni i gestori della ski area hanno deciso di 

passare alla tecnologia delle macchine a ventola, 

installando oltre 80 generatori.

…il nuovo stabilimento produttivo 

di TechnoAlpin è stato realizzato in 

tempi record?

Alla fine di febbraio 2018, è stato aperto lo scavo 

per il nuovo stabilimento produttivo. Soltanto 14 

LO SAPEVATE…

LO SAPEVATE…
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COLLABORATORI

TechnoAlpin sta vivendo una crescita costante ed è alla continua ricerca di un accre-

scimento qualificato e dinamico. Le persone 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‘ufficio 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 filiali, l‘azienda offre 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.


