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panoramica completa della pianificazione e dello 

stato dell’innevamento. Con l’app SNOWMA-

STER ci confermiamo come precursori nel settore 

dell’innevamento: TechnoAlpin è infatti la prima 

azienda a offrire alle aree sciistiche previsioni per 

la produzione di neve. In questa edizione desideria-

mo spiegarvi più nel dettaglio come funziona questa 

tecnologia che sarà in grado di trasformare l’intero 

settore. 

Allo stesso tempo, approfittiamo di questa edizione 

per annunciare con orgoglio che anche il Comita-

to Olimpico è rimasto positivamente colpito dalla 

nostra tecnologia innovativa e dagli elevati standard 

qualitativi: TechnoAlpin allestirà infatti il 100% 

delle piste dei Giochi Olimpici Invernali del 

2022 che si terranno in Cina. Per il raggiungimento 

di questo risultato ci teniamo a ringraziare in parti-

colar modo i nostri dipendenti, i quali ogni giorno 

lavorano meticolosamente per portare a termine alla 

perfezione ogni fase di lavoro, dalla pianificazione 

fino alla manutenzione delle macchine. 

Nelle prossime pagine presenteremo altre inte-

ressanti novità e informazioni in merito ai progetti 

attualmente in corso a livello globale, come la no-

stra partnership con Cortina (Italia), la realizzazione 

del primo impianto di innevamento in Uzbekistan e 

l’ammodernamento delle stazioni sciistiche di Lake 

Mountain (Australia), Myrkdalen (Norvegia) e Moun-

tain High (USA), nonché i nuovi progetti previsti in 

Polonia, Francia, Austria e Svizzera.

E come se non bastasse, in questa edizione dello 

Snow Experts Magazine potrete scoprire anche altri 

avvincenti temi.

Vi auguriamo buona lettura!  

da sempre, l’obiettivo di TechnoAlpin è quello di for-

nire a tutte le aree sciistiche del mondo la migliore 

qualità di neve, agevolando al contempo il lavoro 

dei team di innevamento. Il conseguimento di que-

sto obiettivo è reso possibile dal costante sviluppo 

di soluzioni innovative, grazie al quale possiamo 

vantare il titolo di leader tecnologico incontrastato 

nel settore dell’innevamento. 

In occasione della fiera Interalpin 2019, abbiamo 

presentato la nostra nuova app SNOWMASTER, 

che rappresenta un importante passo avanti nella 

digitalizzazione delle aree sciistiche. Disponibile per 

i nostri clienti già a partire dall’autunno di quest’an-

no, l’app è in grado di fornire al management una 

EDITORIALE

EDITORIALE
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Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici nel 1956 e 

i Campionati del Mondo nel 1932 e nel 1941, la 

località dolomitica di Cortina d’Ampezzo sarà per la 

quarta volta sede di un importante evento sciisti-

co. Per prepararsi al meglio a questa occasione 

è attualmente in corso un processo di ammoder-

namento dell’impianto di innevamento. Le piste 

di Ista Cortina, un cliente storico di TechnoAlpin, 

saranno nel 2021 teatro delle gare di discesa libera, 

supergigante, slalom gigante, slalom parallelo e 

del team event. 32 nuove macchine a ventola, tra 

cui 6 TR10, 8 TR8 e 3 TF10, assicureranno un 

innevamento di alto livello. Inoltre la capacità delle 

stazioni di pompaggio Duca d’Aosta e Piè Tofana 

verrà nettamente incrementata al fi ne di garantire un 

approvvigionamento idrico ottimale degli impianti.

Le piste degli Impianti Averau (Cinque Torri) ospite-

ranno invece le qualifi che al Campionato del Mondo 

del 2021, nonché gli allenamenti dei partecipanti. 

Per soddisfare gli standard del mondiale anche 

Quando nel 2021 i campioni della discesa libera sfi deranno temerariamente le insidie 

della nuova pista Vertigine ad altezze straordinarie e le migliori sciatrici del mondo 

sfrecceranno sulla neve circondate dalle formazioni rocciose delle Tofane, TechnoAlpin 

sarà in prima linea. 9 delle 11 gare dei Campionati del Mondo di Sci Alpino FIS del 

2021 a Cortina si decideranno su piste innevate dal leader mondiale del settore.

UNA NEVE DA
CAMPIONI
PER I MONDIALI
DEL 2021

CORTINA D’AMPEZZO

ITALIA
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presso questo comprensorio verranno installate 

14 nuove macchine a ventola di tipo TR8, oltre 

che pozzetti, tubi e cavi, e verranno ristrutturate e 

ampliate le due stazioni di pompaggio Bai de Dones 

e Potor.

Questi lavori di ammodernamento vedranno appli-

cate le più recenti tecnologie predisposte dal leader 

dell’innovazione TechnoAlpin. L’efficacia e la qualità 

dei sistemi di innevamento verranno già testati du-

rante la finale di Coppa del Mondo nel marzo 2020, 

la prova generale dei Campionati del Mondo 2021, 

con un innevamento ottimale.  

CORTINA D’AMPEZZO NOVE DELLE UNDICI GARE 
DEI CAMPIONATI MON-
DIALI DI SCI ALPINO DEL 
2021, ORGANIZZATI DAL-
LA FIS A CORTINA, SI DE-
CIDERANNO SULLE PISTE 
INNEVATE DAL LEADER 
MONDIALE DEL SETTORE. 

«

ITALIA

 14 TR8 

 2 pompe 160 kW

 2 pompe 400 kW

 1 compressore 55 kW

 1.400 m materiale di linea

 26x pozzetti

L’AMPLIAMENTO 2018 & 2019 
IN BREVE

 6 TR10

 8 TR8

 3 TF10

 2 pompe 160 kW

 4 pompe 400 kW

 2 compressori 37 kW

 1.300m materiale di linea

 17 pozzetti

L’AMPLIAMENTO 2018 & 2019
IN BREVE

IMPIANTI
AVERAU

ISTA
CORTINA
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SKICIRCUS SAALBACH 
HINTERGLEMM 
LEOGANG FIEBERBRUNN

L’area sciistica di Fieberbrunn fa parte del comprensorio Skicircus Saalbach Hinter-

glemm Leogang Fieberbrunn ed è pertanto una delle migliori delle Alpi. Considerata la 

mecca del freeride, offre ampie possibilità di svago, azione e divertimento, rivelandosi 

una destinazione ideale anche per le famiglie. Gli impianti di risalita di ultima genera-

zione, le discese con diversi gradi di difficoltà e le condizioni ottimali delle piste sono 

una garanzia per un puro divertimento. 

MASSIMA 
FIDUCIA
TechnoAlpin in qualità di 
impresa generale nel nuovo 
impianto dell’area sciistica 
di Fieberbrunn.

AUSTRIA
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FIEBERBRUNN

www.fi eberbrunn.com

rale, è stata decisamente ripagata: l’impianto è già 

pienamente operativo e in grado di garantire la mas-

sima qualità di neve nel corso di tutta la stagione 

grazie ai 105 pozzetti e agli 81 generatori di neve di 

TechnoAlpin installati nell’area sciistica. 

Per migliorare ulteriormente la qualità della sua 

off erta, di recente l’area sciistica ha deciso di 

ammodernare l’impianto di innevamento Streuböd-

en, affi  dando questo compito a TechnoAlpin, con 

la quale vanta una collaborazione pluriennale. La 

particolarità di questo progetto risiede nel fatto che, 

ricoprendo il ruolo di impresa generale, il leader 

dell’innovazione altoatesino ha contribuito alla piani-

fi cazione del progetto, assumendosi completamen-

te la responsabilità per l’opera di ampliamento. Oltre 

alla ricostruzione della stazione di pompaggio da un 

punto di vista elettrotecnico, idraulico e di tecnica di 

comando, TechnoAlpin ha coordinato anche l’intera 

costruzione di condotte sul campo e i conseguenti 

lavori di scavo, di installazione dei pozzetti e di posa 

di tubi e condotte. TechnoAlpin ha fornito inoltre 

24 nuovi generatori di neve di tipo T40 e TF10 su 

Lift e cinque TR8 mobili, mentre l’intero impianto è 

stato integrato nel sistema di controllo ATASSplus, il 

quale consentirà di agevolarne la gestione.

La fi ducia riposta nel leader mondiale, che riveste 

sia il ruolo di fornitore globale che di impresa gene-

AGENDO NEL RUOLO DI IMPRESA

GENERALE, TECHNOALPIN SI È ASSUNTA 

COMPLETAMENTE LA RESPONSABILITÀ 

PER L’AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO.«
UNO SGUARDO AL PROGETTO

 5 TR8 mobili

 16 TF10 su Lift

 8 T40 su Lift

 1 nuova stazione di pompaggio

 1 nuovo impianto torre di raff reddamento

 41 pozzetti

 4 km di materiale di linea

 Integrazione dell’impianto in ATASSplus
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MYRKDALEN

NORVEGIA

BENVENUTA 
NELLA FAMIGLIA

Nel 2019 la più grande area sciistica 
della Norvegia occidentale ha deciso di 
scommettere per la prima volta sulla 
collaborazione con TechnoAlpin. Lo 
sguardo, ovviamente, è rivolto al futuro.
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www.myrkdalen.no

MYRKDALEN

NORVEGIA

di acqua e aria, compresa quella degli impianti 

esistenti, verrà controllata tramite ATASSplus. Una 

simile integrazione consentirà di sfruttare al meglio 

le risorse presenti e di ottimizzare la qualità della 

neve allo stesso tempo. Un investimento chiara-

mente orientato al futuro. 

Myrkdalen, area sciistica situata nel 

comune di Voss, off re 21 piste ad altez-

ze comprese tra 450 e 1.060 m s.l.m., 

oltre che nove impianti di risalita, e dista 

solamente due ore di auto da Bergen, la 

seconda città più grande della Norvegia.

Discese con diversi gradi di diffi  coltà, spazi sciistici 

per famiglie, snowpark e fantastiche possibilità per 

sciare sulla neve fresca in campo aperto rendono 

una giornata in quest’area sciistica un’esperienza 

indimenticabile. Per garantire piste in condizioni 

ottimali durante tutta la stagione, TechnoAlpin si sta 

attualmente occupando per la prima volta dell’am-

pliamento di questo impianto di innevamento. L’idea 

alla base di questo progetto è orientata al futuro, in 

modo che l’impianto possa essere ampliato senza 

problemi negli anni a seguire. 

Verranno installati in totale otto generatori a ventola 

e 18 lance, a cui si aggiungerà l’ammodernamento 

di due stazioni di pompaggio che verranno integrate 

nel sistema di controllo ATASSplus. Mediante l’auto-

matizzazione delle attuali stazioni di pompaggio e 

delle stazioni compressori, l’intera alimentazione 

 1 TR8 su Lift

 3 T40 su Lift

 4 T40 mobili

 18 V3

 1 pompa 450 kW 

 1 pompa sommersa 75 kW 

 40 pozzetti

 1 compressore 110 kW

 Automatizzazione di 2 stazioni di pompaggio

 Integrazione dell’impianto in ATASSplus

L’AMPLIAMENTO IN BREVE

LA PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO È 
ORIENTATA AL FUTURO, IN MODO
CHE POSSA ESSERE AMPLIATO SENZA
PROBLEMI NEGLI ANNI A SEGUIRE. «
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PARTNERSHIPS

LA FIDUCIA DELLE 
ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 
INTERNAZIONALI 
NEI CONFRONTI 
DI TECHNOALPIN
A partire dalla stagione invernale 
2019/20, tutte le discipline invernali 
importanti faranno affidamento 
sul leader tecnologico di Bolzano.
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Offi  zieller Ausrüster der
Deutschen Ski-Nationalmannschaften

PARTNERSHIPS

Le partnership
con le associazioni nazionali
Anche a livello nazionale il leader mondiale è un 

partner molto ambito. Nelle vesti di fornitore uffi  ciale 

della federazione sciistica svizzera Swiss-

Ski, dal 2016 TechnoAlpin esercita una funzione di 

supporto per team ed eventi nel processo di inne-

vamento delle piste. Anche la federazione scii-

stica tedesca (DSV, Deutscher Skiverband)

si affi  da a TechnoAlpin come fornitore uffi  ciale della 

nazionale tedesca di sci, ricorrendo in particolare 

alla tecnologia Snowfactory di ultima generazione 

per garantire un innevamento sicuro durante gli 

eventi della Coppa del Mondo. La necessità di off ri-

re la migliore qualità di neve in tutto il mondo è ciò 

che accomuna tutti i partner e da sempre TechnoAl-

pin è in grado di soddisfare questo bisogno. 

Dal 2016 TechnoAlpin è partner ufficiale della 

Federazione Internazionale Sci (FIS) e quindi 

referente per tutte le questioni tecniche inerenti 

all’innevamento, mentre dal 2018 l’azienda ricopre 

il ruolo di fornitore ufficiale di World Para Snow 

Sports, responsabile per le discipline paralimpiche 

invernali nel Comitato Paralimpico Internaziona-

le. Soltanto di recente è stata invece avviata la 

terza partnership: siamo infatti lieti di annunciare 

che con l’avvio dalla stagione invernale 2019/20 

prenderà il via la collaborazione con l’Unione 

Internazionale di Biathlon (IBU), che oltre a 

renderla partner ufficiale per l’innevamento tecnico, 

farà di TechnoAlpin il fornitore di tutte le discipline 

olimpiche invernali. Queste tre grandi associazioni 

sportive non si occupano solo dell’organizzazione 

di numerosi eventi di rilievo, ma svolgono anche il 

ruolo di referenti per quelle destinazioni che non 

dispongono di un’adeguata esperienza in materia 

di sport invernali.

Per le tre associazioni sportive più importanti del mondo nel campo degli sport invernali

la qualità della neve è una prerogativa irrinunciabile ed è proprio per questo motivo

che puntano sull’esperienza pluriennale e sulle numerose competenze di TechnoAlpin. 
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FRANCIA

Il comprensorio sciistico del comune di Thollon-les-Mémises, situato in Alta Savoia, 

in prossimità del confine elvetico, si affaccia sul lago franco-svizzero e offre una 

vista mozzafiato sul Giura e sulle vicine Alpi svizzere. Collocato a un’altitudine di 

1030 metri, il comprensorio sciistico a vocazione familiare offre 50 km di piste fino a 

un’altezza di 1880 metri.

THOLLON 
LES MÉMISES ALPI 
SETTENTRIONALI

NEVE SUL LAGO 
DI GINEVRA!
Neve perfetta per un panorama mozzafiato. 
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THOLLON
LES MÉMISES

www.thollonlesmemises.com

possibili. Il progetto è stato affi  dato all’esperienza 

dell’azienda leader di mercato a livello globale.

L’obiettivo era quello di rinnovare il piccolo impianto 

di innevamento esistente. Quest’anno il progetto si 

concentrerà sulla parte centrale dell’area sciistica e 

sulle piste di ritorno alla valle.

Per consentire una maggiore fl essibilità in termini 

di innevamento, l’operatore ha voluto installare una 

tecnologia di innevamento combinata con lance 

e generatori a ventola. In totale, sulle piste sono 

state installate 55 lance Rubis Evo, 16 generatori a 

ventola T40 e un TR8. Due generatori di neve M15 

esistenti e appartenenti al comprensorio sono stati 

modernizzati.

Grazie a questo progetto per modernizzare il com-

prensorio sciistico, Thollon-les-Mémises proteggerà 

la propria attività, assicurandone il successo anche 

nelle prossime stagioni invernali. TechnoAlpin è 

molto orgogliosa di fornire il suo contributo. 

Dopo aver sostituito la cabinovia nel 2013, Thol-

lon-les-Mémises ha deciso di investire in maniera 

signifi cativa nella modernizzazione di quest’ultima, 

in particolare nel suo impianto di innevamento, allo 

scopo di garantire il futuro del comprensorio stesso 

e off rire ai propri clienti le migliori condizioni di neve 

GRAZIE A QUESTO PROGETTO, 
THOLLON-LES-MÉMISES SI
ASSICURERÀ IL SUCCESSO DELLA 
PROPRIA ATTIVITÀ ANCHE NELLE 
PROSSIME STAGIONI INVERNALI.«

NEVE SUL LAGO
DI GINEVRA!

 55 Rubis Evo

 1 TR8

 4 T40 su torre

 2 T40 mobili

 2 pompe da 400 kW

 1 compressore da 200 kW

 Sistema di controllo ATASSplus

UNO SGUARDO D’INSIEME
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VARS

FRANCIA

Per la neve tecnica, l’operatore della stazione scii-

stica di Vars ha voluto estendere gli impianti di inne-

vamento sui principali sistemi del comprensorio per 

ridurne la vulnerabilità alle condizioni atmosferiche 

avverse, offrendo al contempo ai clienti le migliori 

condizioni possibili per sciare. Il progetto del 2019 

si concentra principalmente sull’area di Peynier e 

dovrebbe garantire una copertura nevosa sulle piste 

che non sono attualmente dotate di tecnologia di 

innevamento. Dovrebbe garantire l’approvvigiona-

mento idrico e integrare nel sistema di controllo 

circa quindici generatori a ventola e sette lance 

TechnoAlpin che, installati nel 2011 ai piedi dell’area 

di Chabrière, finora erano stati controllati via radio.

Quest’anno lungo le piste di Peynier sono stati 

installati 53 pozzetti dotate di lance V3, 38 delle 

quali sono del modello V3ee. Per questo progetto, 

TechnoAlpin ha proposto il modello V3 “ad efficien-

za energetica”, non solo per la qualità della neve 

La stazione sciistica di Vars, inserita nel comprensorio della Forêt Blanche, ha affidato 

a TechnoAlpin il proprio progetto di innevamento per il 2019. Questo investimento 

fa parte di un programma di modernizzazione degli impianti di Vars lanciato sotto la 

guida dinamica di un nuovo team locale nel 2017 e che andrà avanti fino al 2020.

TECHNOALPIN 
PORTA LA NEVE NELLA 
FORÊT BLANCHE
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www.vars.com

VARS

FRANCIA

CONDIZIONI DI NEVE
OTTIMALI DALL’INIZIO ALLA 
FINE DELLA STAGIONE!«

prodotta, ma soprattutto per i bassi livelli di consu-

mo d’aria. Per alimentare questa nuova area, sono 

stati costruiti un lago di accumulo di 25.000 m3

e una nuova sala macchine con tre pompe di inne-

vamento aventi una capacità di 500 m3/h. Questo 

lago di accumulo non solo consentirà l’innevamento 

nell’area di Peynier, ma servirà anche le altre zone 

vicine per off rire maggiore fl essibilità ed effi  cacia 

all’impianto di innevamento in tutto il comprensorio 

sciistico. 

Con il progetto del 2019, Vars continua a moderniz-

zare la propria attrezzatura di innevamento tecnico 

per garantire le migliori condizioni di neve dall’inizio 

alla fi ne della stagione. 

UNO SGUARDO D’INSIEME

 53 lance di tipo V3 e V3ee

 1 nuova sala macchine

 3 pompe da 200 kW

 Sistema di controllo Liberty
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GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2022

“Se siamo riusciti a vincere tutti i bandi di concor-

so, il merito è soprattutto della nostra eccellente 

struttura in Cina. È ormai dal 2013 che la nostra 

filiale ci rappresenta all’interno di questo Paese. I 40 

dipendenti della succursale si occupano di eseguire 

i progetti e di fornire un’assistenza ottimale. Proprio 

grazie alle nostre competenze pluriennali a livello 

globale e alla nostra esperienza nell’organizzazione 

di eventi di rilievo, siamo in grado di elaborare le mi-

gliori soluzioni tecnologiche”, spiega Michael Mayr, 

Area Manager di TechnoAlpin in Asia. 

“Dopo Sochi e Pyeongchang, questi saranno già i 

terzi Giochi Olimpici consecutivi con protagonista 

TechnoAlpin. Siamo ovviamente molto orgogliosi di 

aver sempre vinto la maggior parte degli appalti e di 

esserci superati ulteriormente quest’anno, aggiudi-

IL VALORE DEGLI 
APPALTI AMMONTA IN 
TOTALE A CIRCA 
20 MILIONI DI EURO. «

La neve su cui si decideranno i Giochi Olimpici Invernali del 2022 sarà al 100% di 

TechnoAlpin: una percentuale che rende molto fieri i dipendenti TechnoAlpin di tutto il 

mondo. Grazie alla stretta collaborazione tra la sede centrale e la filiale in Cina, 

TechnoAlpin è stata in grado di aggiudicarsi tutti i bandi di concorso inerenti alle 

competizioni che si terranno alle Olimpiadi Invernali e, di conseguenza, i prestigiosi 

appalti emessi nei mesi passati presso la Repubblica Popolare. 

TECHNOALPIN 
CONQUISTA I 
GIOCHI OLIMPICI 
INVERNALI 
DEL 2022

16



GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2022

Nella regione di Zhangjiakou, intorno al distretto di 

Chongli – l’area cinese più gettonata per il mondo degli 

sport invernali – sono in fase di costruzione gli impianti 

destinati allo svolgimento delle gare di freestyle e di sci 

nordico, mentre nel Genting Resort Secret Garden è in 

corso d’opera la realizzazione di sei piste da gara e due 

da allenamento per le gare di snowboard e freestyle, 

oltre che di halfpipe olimpico. I responsabili del resort 

fanno affidamento già da anni sul know-how di Techno-

Alpin e, anche in caso di condizioni avverse, l’affidabili-

tà dei generatori di neve è una caratteristica imprescin-

dibile per preparare un evento come le Olimpiadi. 

candoceli addirittura tutti. È un chiaro segno della 

nostra affidabilità ed efficienza”, afferma soddisfatto 

Erich Gummerer, l’Amministratore di TechnoAlpin.

Per consentire agli atleti delle diverse discipline di 

sci alpino, freestyle, sci nordico e snowboard di 

gareggiare in condizioni ottimali, verranno costruiti 

e ampliati ben quattro impianti sportivi. Le assegna-

zioni degli appalti relativi a questi progetti si sono 

svolte tra la primavera del 2018 e l’estate del 2019. 

Ora che tutti i contratti sono stati firmati, i primi 

lavori di costruzione sono già in pieno svolgimento. 

Il progetto più grande è quello di Yanqing, dove, 

in collaborazione con il centro sciistico Xiaohaituo, 

verrà costruita una nuova area sciistica presso la 

quale si terranno tutte le gare di sci alpino, sia fem-

minili che maschili. Al termine dell’estate del 2019 il 

team di TechnoAlpin avrà installato un totale di 200 

nuovi generatori di neve e 32 pompe. 

PER CONSENTIRE AGLI ATLETI DELLE 
DIVERSE DISCIPLINE DI SCI ALPINO, 
FREESTYLE, SCI NORDICO E SNOWBOARD 
DI GAREGGIARE IN CONDIZIONI OTTI- 
MALI, VERRANNO COSTRUITI E AMPLIATI 
BEN QUATTRO IMPIANTI SPORTIVI«
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Completamente nuovo è invece il centro nordico 

di Guyangshu, presso il quale si disputeranno tutte 

le gare di sci di fondo, biathlon, salto con gli sci e 

combinata. TechnoAlpin fornirà a questo impianto 

ben 40 generatori di neve mobili e 15 lance.

Il progetto apparentemente più piccolo, ma non per 

questo meno spettacolare, è quello relativo alle gare 

di big air. Queste competizioni si terranno infatti nel 

pieno centro di Pechino e richiameranno l’interesse 

del grande pubblico. I sette generatori di neve di-

sponibili presso l’impianto garantiranno un inneva-

mento di fondo ottimale. In totale, per l’allestimento 

in programma saranno necessari ben 350 generato-

ri di neve. Tre dei quattro progetti sono stati affidati 

mediante bandi di concorso pubblici; solamente 

quello del Genting Resort Secret Garden è stato as-

segnato in via privata. Tutti gli impianti sono pensati 

per essere completamente automatizzati e realizzati 

chiavi in mano da TechnoAlpin; il valore degli appalti 

ammonta in totale a circa 20 milioni di euro.  

TECHNOALPIN IN CINA

La filiale cinese di TechnoAlpin è stata fondata nel 

2013. La sede si trova nella provincia dello 

Hebei, vicino Pechino. Attualmente sono circa 40 i 

dipendenti impiegati presso questa filiale, i quali si 

occupano principalmente di assistenza, gestione di 

progetti e vendita. Mentre tutti i generatori di neve 

continuano a essere prodotti nella sede centrale 

di Bolzano, le parti in acciaio, come torri o carrelli, 

destinate al mercato cinese, vengono realizzate 

localmente. Il fatturato annuale della filiale si attesta 

a 15-20 milioni di euro.

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2022
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SNOW EXPERT

MICHAEL
WIESER

con passione per far sì che tutti i clienti di Techno-

Alpin fossero soddisfatti.

“Il tempo è trascorso in un lampo. I miei colleghi mi 

hanno accolto calorosamente e in questi tre anni ho 

stretto delle amicizie che mi hanno consentito di co-

noscere meglio il paese in cui ho vissuto. In questo 

modo ho potuto vivere esperienze che da turista 

non avrei mai potuto fare. Mi sono perfino sposato 

a Las Vegas”. Dopo 13 anni di viaggi, per Michael 

è giunto il momento di tornare in Alto Adige. Oggi 

lavora nella sede centrale di TechnoAlpin, a Bolza-

no. “Consiglio di sfruttare questa opportunità a tutti 

coloro che desiderano fare esperienza oltre i confini 

del proprio paese”.  

La carriera di Michael in TechnoAlpin è cominciata 

nel reparto di produzione, dove ha lavorato per 

un anno prima di passare all’assistenza e, due 

anni dopo, alla costruzione impianti, la sua attuale 

divisione. 

L’ambiente internazionale di TechnoAlpin offre nu-

merose possibilità di fare esperienza all’estero. Nel 

2016, Michael ha approfittato di questa opportunità 

per andare a lavorare tre anni in America, più preci-

samente nella filiale di Denver di TechnoAlpin. “Era 

arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo, 

quindi decisi di sfruttare questa occasione”, afferma 

Michael, trasferitosi a Denver assieme alla sua at-

tuale moglie. Presso la filiale americana, Michael ha 

continuato a ricoprire il ruolo di Project Manager e, 

stimolato dal cambiamento di scenario, ha lavorato 

È da quasi 15 anni che Michael Wieser 

lavora presso TechnoAlpin. Dopo tre 

anni nella filiale americana, ora l’alto- 

atesino torna a casa con un bagaglio di 

esperienze personali davvero ricco. 
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www.mthigh.com

MOUNTAIN
HIGH RESORT 

Il Resort Mountain High nel
sud della California si prepara per 
la stagione sciistica e per il
futuro con la nuova tecnologia
di TechnoAlpin.

L’INVERNO
ARRIVA PRIMA!

USA
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Situato nel cuore della catena 

montuosa di San Gabriel, il Resort 

Mountain High è un’oasi invernale 

per gli abitanti della calda Los 

Angeles e della California del sud. 

Ospita tre villaggi e 117 ettari, ma 

vi cadono in media solo 282 cm di 

neve naturale l’anno. 

“Il loro consumo di energia è buono”, spiega Chil-

dress. “Chiamiamo alcuni macchinari delle altre 

marche ‘succhia-energia’. I generatori a ventola di 

TechnoAlpin che usiamo ora, invece, non ne consu-

mano affatto tanta.” Childress sostiene che i nuovi 

generatori TechnoAlpin faranno risparmiare alla 

stazione sciistica fino a 130.000 € per stagione solo 

sul carburante, oltre a permettergli di raggiungere gli 

obiettivi ecologici prefissati. Le lance V3 hanno un 

consumo d’aria fisso, che riduce il numero di com-

pressori d’aria della stazione e aumenta la produ-

zione marginale di neve. In più, sono facili da usare: 

“Con i nostri vecchi impianti dovevamo sempre 

stare attenti, apportare modifiche”, dice Childress. 

“Usare questo tipo di macchinari invece è un gioco 

da ragazzi. È decisamente più facile della vecchia 

tecnologia.”  

Per Mountain High, la neve tecnica è l’unica spe-

ranza di rimanere aperti da novembre ad aprile, ed 

è questo l’obiettivo del responsabile dell’inneva-

mento Mike Childress. Per la stagione 2018-2019, 

Childress ha acquistato due generatori di neve e 

ne è rimasto immediatamente soddisfatto, tanto da 

definirli “incredibili”.

Il responsabile dell’innevamento aveva testa-

to i macchinari di diversi fornitori ma, dopo una 

stagione, la capacità di innevamento e l’efficienza 

energetica degli impianti TechnoAlpin, specialmente 

nelle calde settimane prima dell’apertura, lo hanno 

convinto.

Questa stagione, il Mountain High ha acquistato 

100 lance V3 e tre ulteriori generatori a ventola, 

inclusi i modelli TR8 e TF10, sia mobili che su tor-

retta. Questa attrezzatura è sufficiente a coprire 88 

ettari, circa l’80% dell’area delimitata.

“USARE QUESTO TIPO DI 

MACCHINARI INVECE È UN 

GIOCO DA RAGAZZI. È DECI-

SAMENTE PIÙ FACILE DEL-

LA VECCHIA TECNOLOGIA.”

MIKE CHILDRESS
«
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SNOWMASTER

Ancora una volta TechnoAlpin si conferma un 

precursore nel settore dell’innevamento tecnico: 

con l’app SNOWMASTER, l’azienda altoatesina è 

infatti la prima impresa a fornire alle aree sciistiche 

previsioni per la produzione della neve. Il raggiun-

gimento di un simile risultato è stato reso possibile 

solo grazie all’esperienza maturata negli anni, a 

valutazioni estremamente precise e soprattutto ai 

dati forniti da ATASSplus. Sulla base di previsioni 

meteorologiche dettagliate, l’app SNOWMASTER 

è in grado di prevedere la quantità di neve che è 

possibile produrre e il fabbisogno idrico necessario 

per i giorni successivi. Grazie a queste previsioni 

così minuziose, pianificare l’innevamento è ancora 

più facile: l’app SNOWMASTER offre una panora-

mica intuitiva su ogni obiettivo e fase di innevamen-

to e indica chiaramente qual è la fase in corso e 

come sfruttare al meglio le proprie risorse in base 

a quanto predetto. Consente inoltre di visualizzare 

i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di 

innevamento e quelli stagionali e quali sono i tra-

guardi che verranno raggiunti nei giorni successivi.

L’app SNOWMASTER rappresenta il prossimo passo verso la digitalizzazione 

delle aree sciistiche, in quanto è in grado di fornire al management di quest’ultime una 

panoramica completa della pianificazione e dello stato dell’innevamento. 

UN INVESTI- 
MENTO PER
IL FUTURO 
Le previsioni 
per la produzione di neve 
di TechnoAlpin.
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UN INVESTI-
MENTO PER
IL FUTURO 

Essendo collegata con ATASSplus, l’app garantisce 

l’accesso a molti dei dati raccolti dal sistema di 

controllo, tra cui quantità di neve prodotta, tasso 

di utilizzo, consumo d’acqua o dati inerenti alla 

temperatura. L’impianto viene controllato dall’inne-

vatore attraverso ATASSplus e tutti i dati rilevanti ai 

fi ni decisionali vengono trasmessi in tempo reale, in 

modo rapido e chiaro, nell’app SNOWMASTER.

Tutti questi dati rappresentano una base affi  dabile 

per le decisioni in materia di apertura stagionale e 

pianifi cazione delle risorse. 

UNA COMUNICAZIONE SMART.
A PORTATA DI MANO. 

L’app agevola la comunicazione tra management 

e team di innevamento, rispondendo alle domande 

più importanti: quanta neve c’è sulla pista? Per 

quante ore è stata innevata? Quanti generatori di 

neve sono stati impiegati? E soprattutto: quando 

posso aprire l’area sciistica? Tutti i dati vengo-

no raccolti in maniera rapida e chiara nell’app 

SNOWMASTER e ordinati in base a ciascuna pista. 

SOFTWARE
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AMIRSOY
DESTINAZIONE 
INVERNALE:
UZBEKISTAN
Il primo impianto di innevamento 
in Uzbekistan. A fare da apripista 
è l’area sciistica di Amirsoy, nel 
nord del Paese.

UZBEKISTAN
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www.amirsoy.com 

AMIRSOY
UNO SGUARDO AL PROGETTO

 4 TF10

 37 T40

 Stazione di pompaggio con due pompe 

da 50 l/s, 315 kW e 44 bar ciascuna

 Stazione booster 

da 43 l/s, 315 kW e 45 bar

 Installazione del software ATASSplus

L’area sciistica comprende sette piste di oltre sette 

chilometri di lunghezza. TechnoAlpin si occuperà 

della costruzione dell’intero impianto di innevamento, 

incluse una stazione di pompaggio e una stazione 

booster. All’interno dell’area sciistica verranno inoltre 

creati due laghi di accumulo con una capacità totale 

di 100.000 m³.  

Grazie all’innevamento tecnico, Amirsoy diventerà 

una delle destinazioni invernali più gettonate in Uz-

bekistan, motivo per cui la qualità della neve rivestirà 

un ruolo fondamentale. Nell’area sciistica verranno 

installati oltre 40 potenti generatori a ventola, mentre 

il sistema di controllo ATASSplus consentirà di 

sfruttare al meglio tutte le finestre di innevamento. I 

gestori di Amirsoy si sono dimostrati lungimiranti già 

al momento della pianificazione di progetto, tenendo 

conto delle future fasi di ampliamento.

La nuova area sciistica di Amirsoy si 

trova a pochi chilometri di distanza da 

Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan, 

ed è in procinto di diventare una delle 

più grandi e moderne del Paese, grazie 

anche all’innovativa tecnologia di inne-

vamento di TechnoAlpin. In seguito a nu-

merosi incontri, l’area sciistica ha deciso 

di avviare la collaborazione con l’azien-

da leader dell’innovazione di Bolzano. 

L’ampliamento è coordinato localmente 

dal personale specializzato di TechnoAl-

pin, in modo da garantire un’esecuzione 

perfetta di tutte le fasi progettuali.

AMIRSOY È IN PROCINTO DI 

DIVENTARE UNA DELLE 

AREE SCIISTICHE PIÙ GRANDI 

E MODERNE DEL PAESE. «
UZBEKISTAN 25



NENDAZ

SVIZZERA

Per il 2019, NV Remontées Mécaniques SA, l’operatore delle stazioni sciistiche di Veysonnaz 

e Nendaz, che fanno pare del prestigioso comprensorio delle 4 Vallées nel cantone Vallese

in Svizzera, continua il suo ambizioso programma di investimenti per raff orzare la propria ca-

pacità attrattiva e le prestazioni dei suoi impianti di innevamento. Il progetto di innevamento 

del 2019 affi  dato a TechnoAlpin si concentrerà sul comprensorio sciistico di Creppon.

PIÙ VICINI 
CHE MAI!
Gli impianti di Nendaz e Veysonnaz 
saranno collegati per la prima volta.
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NENDAZ

Per permettere il collegamento tra i due impianti, 

sono stati installati oltre 16 km di tubazioni in ghisa. 

Grazie alla competenza tecnica di TechnoAlpin, 

l’operatore avrà accesso a un ottimo strumento per 

gestire l’approvvigionamento idrico e assicurare 

l’innevamento per tutta la stagione. Per completa-

re l’impianto, sono state costruite due nuove sale 

macchine e 13 camere con valvole.

TechnoAlpin ha installato 128 pozzetti aggiuntivi 

sulle piste del comprensorio sciistico, principalmen-

te su quelle che dalla sommità del Greppon Blanc 

portano a Veysonnaz. 50 TR8, 11 TF10 e 45 lance 

V3ee andranno a completare l’impianto di inneva-

mento esistente. Infatti, 200 generatori a ventola 

TechnoAlpin sono già presenti nel comprensorio 

sciistico. Con la nuova attrezzatura, NV Remontées 

Mécaniques può garantire così il massimo livello di 

soddisfazione dei clienti.  

Il potenziamento del 2019 ha due obiettivi: 

rafforzare la condivisione delle risorse idriche 

collegando gli impianti di Nendaz e Veysonnaz ed 

estendere l’impianto di innevamento tecnico per 

garantire la copertura nevosa sulle nuove piste. 

Fino ad oggi, gli impianti dei due siti non sono mai 

stati collegati. Con il progetto del 2019, la gestione 

delle risorse idriche verrà ulteriormente migliorata 

consentendo i trasferimenti nelle aree tra il 

Lac de Cleuson (25 milioni di m3) e il Lac des 

Dix (400 milioni di m3).

CON LA NUOVA ATTREZZATU-
RA, NV REMONTÉES MÉCANI-
QUES PUÒ GARANTIRE COSÌ 
IL MASSIMO LIVELLO DI 
SODDISFAZIONE DEI CLIENTI.«

UNO SGUARDO D’INSIEME

 5 TF10 da 1,6 m

 6 TF10 da 3,5 m

 12 TR8 da 1,6 m

 38 TR8 da 3,5 m

 45 lance V3ee

 1x T40 

 16,7 km di tubazioni in ghisa

 26 km di cavi 

 128 pozzetti

 2 stazioni di pompaggio

 13 camere con valvole

www.nvrm.ch
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KOLEJ
LINOWA
CZANTORIA

POLONIA

IL PARTNER
GIUSTO PER
ARRIVARE
AL SUCCESSO
L’area sciistica comunale Kolej Linowa
Czantoria, nella Polonia meridionale,
ha deciso di affi  darsi a TechnoAlpin nel ruolo 
di impresa generale per la ricostruzione
della propria stazione di pompaggio.
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Ciononostante, poco tempo fa TechnoAlpin ha 

consegnato al cliente il suo impianto chiavi in mano. 

Zbigniew Kufrje, il presidente dell’area sciistica, si 

è dichiarato molto soddisfatto: “TechnoAlpin si è 

dimostrato un partner competente e in grado di 

comprendere i desideri dei propri clienti, offrendo 

soluzioni personalizzate. Ci auguriamo pertanto che 

la nostra collaborazione possa continuare su questa 

linea anche in futuro”.  

Quest’area sciistica, molto amata dalle famiglie, è 

una destinazione molto ambita grazie ai moderni 

impianti di risalita, alle numerose piste con diversi 

gradi di difficoltà e a un impianto di illuminazione 

che consente di sciare anche nelle ore più buie.

Nel 2018 Kolej Linowa Czantoria ha deciso di rico-

struire la stazione di pompaggio del proprio impian-

to di innevamento lavorando per la prima volta a un 

grande progetto in collaborazione con TechnoAlpin. 

Il leader tecnologico altoatesino ha ricoperto il ruolo 

di impresa generale nell’ambito della ricostruzio-

ne e ha coordinato tutte le fasi del progetto. Da 

pianificazione e procedure di autorizzazione fino a 

consegna, costruzione e installazione: TechnoAl-

pin si è occupata di ogni singola fase di lavoro. La 

stazione di pompaggio è stata riposizionata di circa 

100 metri, la relativa capacità è stata incrementata 

mediante due nuove pompe aggiuntive, mentre le 

vecchie tubazioni sono state sostituite e l’impianto 

è stato integrato nel sistema di controllo ATASSplus. 

A causa delle caratteristiche del terreno, la realizza-

zione del progetto si è tuttavia rivelata estremamen-

te complessa.

DA PIANIFICAZIONE 
E PROCEDURE DI 
AUTORIZZAZIONE 
FINO A CONSEGNA, 
COSTRUZIONE 
E INSTALLAZIONE: 
TECHNOALPIN SI 
È OCCUPATA DI 
OGNI SINGOLA FASE 
DI LAVORO.

«
Kolej Linowa Czantoria dista solo un’ora 

di auto dalle città di Ostrava e Katowice 

e due da Cracovia.

Bartosz Siwiec Direttore tecnico

POLONIA

UNO SGUARDO AL PROGETTO

www.czantoria.net

 Ricostruzione completa della stazione di 

pompaggio (200 m2)

 1 stazione di prelievo ES 100

 Ampliamento con 2 nuove pompe 

 1 trasformatore 1.250 kVA

 23 pozzetti

 1,2 km di materiale delle linee

 Integrazione dell’impianto in ATASSplus

KOLEJ LINOWA
CZANTORIA
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LAKE MOUNTAIN 
ALPINE RESORT

AUSTRALIA

NOTTI 
SPENSIERATE
Il Lake Mountain Alpine Resort punta 
sull’automatizzazione e combina 
diverse tecnologie per l’innevamento 
della propria area sciistica.
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AUSTRALIA

Nel 2019 il Lake Mountain Alpine Resort ha deciso di ammodernare il suo impianto 

sfruttando una tecnologia all’avanguardia. In un’intervista, il direttore Alan Eason ha 

parlato dei vantaggi di questa proficua collaborazione con TechnoAlpin. 

Dal 2019 il Lake Mountain Alpine Resort si affida 

esclusivamente alla tecnologia di TechnoAlpin per 

l’innevamento della propria area sciistica. Oltre alla 

produzione di neve, il resort ha deciso di occuparsi 

anche dell’innevamento complementare ricorrendo a 

una Snowfactory SF210. L’utilizzo di questo genera-

tore di neve per temperature sopra lo zero rappre-

senta una svolta importante per l’area sciistica, in 

quanto consente di prolungare la stagione anticipan-

do l’apertura e ritardando la chiusura del resort. 

Nel 2019, nell’area sciistica è stata installata anche 

una stazione di pompaggio compatta. Consegnata 

già presaldata e pronta per l’utilizzo, la stazione 

comprende quattro potenti pompe su un singolo 

telaio ed è pertanto il più grande gruppo pompa di 

questo tipo mai installato prima da TechnoAlpin. 

Inoltre, la sua straordinaria struttura consente di 

ridurre notevolmente i tempi di installazione.

Qual è stato il fattore decisivo 

nella scelta di un impianto 

di innevamento TechnoAlpin?

TechnoAlpin offre da sempre una varietà di soluzioni 

chiare e ben definite per l’innevamento. Le informa-

zioni dettagliate fornite sin da subito dai team Engi-

neering e da quello commerciale hanno convinto i 

management delle stazioni sciistiche a investire nei 

prodotti TechnoAlpin, acquistando i primi generatori 

a ventola per la produzione di neve. 

Quali sono gli aspetti che 

ritenete importanti nella 

collaborazione con TechnoAlpin?

Fin dall’inizio, TechnoAlpin è stata di grande 

supporto, consigliandoci e fornendoci impianti di 

innevamento puliti ed efficienti, con opzioni integrate 

per una futura espansione. Negli anni abbiamo in-

staurato un rapporto solido con il team dell’azienda, 

e la notizia della possibilità di sviluppi quali la nuova 

Snowfactory SF220 ha sicuramente consolidato il 

rapporto. 
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www.kunde.com

AUSTRALIA

GRAZIE ALL’APP PER DISPO-

SITIVI MOBILI DI ATASSPLUS 

POSSIAMO FINALMENTE

DORMIRE SONNI TRANQUILLI.«
In che modo TechnoAlpin vi ha sup-

portato nell’aff rontare le sfi de legate 

all’innevamento?

La sfi da più grande, per noi, è rappresentata dal 

cambiamento climatico in corso che ci costringe, 

oramai, a fare più affi  damento sulla produzione di 

neve che sulle nevicate naturali. Al Lake Mountain 

Alpine Resort vorremmo poter garantire l’aper-

tura degli impianti anche quando non ci sono le 

condizioni adeguate per la produzione di neve. 

TechnoAlpin è in grado di off rire soluzioni che si 

adattano bene a ogni area, ai cambiamenti climatici 

e all’imprevedibile inverno australiano.

Avete notato diff erenze relative all’in-

nevamento da quando vi siete affi  dati 

a TechnoAlpin?

Con il passaggio a una stazione di pompaggio 

interamente automatizzata e l’installazione della 

Snowfactory, il risparmio di tempo nel funzionamen-

to dell’impianto di innevamento è divenuto evidente. 

Possiamo sfruttare ogni singolo momento per la 

produzione di neve, affi  dandoci ad ATASSplus, che 

fornisce tutti i comandi necessari per operare come 

un sistema totalmente automatizzato. 

Il cambiamento maggiore è stato sicuramente 

l’utilizzo di ATASSplus sul telefono e la possibilità di 

inviare segnalazioni in ogni momento della giornata 

e in ogni luogo, in montagna e non. Ora possiamo 

dormire sonni tranquilli, i turni di notte sono quasi 

del tutto scomparsi e il nostro lavoro è diventato più 

effi  ciente. 

www.lakemountainresort.com.au
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LO SAPEVATE…

consegnati in tutto il mondo oltre 5.500 generatori 

di neve, tra cui circa 3.000 generatori a ventola. 

Anche quest’anno, lo stabilimento è stato in grado 

di realizzare il millesimo generatore a ventola annua-

le già nei mesi estivi. Si trattava ovviamente di un 

TR10, l’ultimo modello di TechnoAlpin, consegnato 

a uno dei partner storici dell’azienda, Bergbahnen 

Sölden. Corredata da un design speciale realizzato 

appositamente per abbinarsi all’installazione cine-

matografica 007 Elements di Sölden, la macchina 

garantirà un innevamento ottimale, rappresentando 

al contempo anche una vera e propria attrattiva. 

…che il nostro partner Porini è 

stato premiato da Microsoft per il suo 

progetto in collaborazione con 

TechnoAlpin?

Dal 2017 TechnoAlpin collabora con l’azienda di 

software Porini nel campo delle soluzioni digitali in 

cloud. Per il suo impiego della IA (intelligenza artifi-

ciale) nei sistemi di innevamento tramite tecnologie 

IoT e Microsoft Azure Cloud Services, l’azienda è 

stata premiata con il Silver Award “Digital Transfor-

mation – Transform your Products” in occasione 

della Microsoft Inspire Italian Partners Ceremony 

di Las Vegas. Microsoft Corporation assegna 

ogni anno questo riconoscimento ai partner le cui 

soluzioni sono in grado di migliorare il modello di 

produzione di un’azienda in maniera innovativa. 

.....che TechnoAlpin utilizza 

materiale di riempimento in cartone 

per le sue spedizioni?

Sono migliaia i pacchi che vengono spediti annual-

mente dai magazzini di TechnoAlpin per raggiungere 

ogni angolo del mondo. Di recente, l’azienda ha 

deciso di effettuare una scelta ecologica, utilizzando 

per le spedizioni materiale di riempimento in cartone. 

Con questa decisione, TechnoAlpin rinuncia comple-

tamente al nylon e riduce gli sprechi di plastica.

…che il millesimo generatore a 

ventola prodotto da TechnoAlpin nel 

2019 è un’edizione speciale creata 

per l’installazione cinematografica 

007 Elements di Sölden?

Ogni anno nei reparti produzione TechnoAlpin di 

Bolzano vengono realizzati e successivamente 

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

to e dinamico. Le persone impegnate e in possesso di conoscenze tecnologiche hanno di fronte molte 

opportunità per lo sviluppo personale e professionale. 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 mondiale nelle 

stazioni sciistiche o presso le filiali, l’azienda offre una vastissima gamma di opportunità di sviluppo.
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COLLABORATORI 35



www.simatec.bz.it www.simatec.bz.itwww.simatec.bz.itwww.simatec.bz.it

since 30 years

R

Cogliamo quest’occasione per mandare un ringraziamento

particolare ai nostri partner, che con grande impegno e professionalità

rendono TechnoAlpin un’importante realtá.


