
Un importante intervento d’inneva-
mento, per un investimento di oltre 7
milioni di euro (sostenuto con finan-
ziamenti bancari e l’opera finita verrà
acquistata dalla finanziaria provincia-
le Trentino Sviluppo spa), è stato
effettuato nel 2016 per il potenzia-
mento della ski area Ces a San
Martino di Castrozza. L’obiettivo per-
seguito è la regolare apertura della
ski area.
Gli attori principali dell’intervento
sono stati: Partecipazioni Territoriali
srl come committente quale proprie-

tario delle infrastrutture (acquisite
dalla messa in liquidazione della pre-
cedente proprietà);  Imprese e Terri -
torio Società Consortile srl, gestore
della ski area; TechnoAlpin spa per la
parte innevamento e progettazione
esecutiva della parte tecnologica

delle nuove stazioni di pompaggio;
Sevis srl per la realizzazione del
bacino e delle l inee; Monplan
Ingegneria come progettazione gene-
rale dell'intervento e la pro  gettazione
esecutiva del bacino di accumulo. Lo
studio Nextèco si è occupato della

Impianto neve 
per la ski area Ces
a San Martino di Castrozza

PRODUZIONE NEVE
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1. Impianti e piste Interessati
dall'intervento

2. Schermata ATASS con le piste
attrezzate

3. Cima Tognola e pista Cristiania
che con la possibilità di
valanghe hanno condizionato le
soluzioni

4. Punta Ces e versante
meridionale fino a Malga
Valcigolera, si intravvede la
stazione di rilancio
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parte paesaggistica ed ambientale,
Geologia Applicata delle analisi geo-
logiche e geotecniche, mentre lo stu-
dio Plintos Ingegneria ha redatto la
progettazione esecutiva delle opere
elettriche di media e bassa tensione.
La direzione dei lavori è stata affidata
allo studio Monplan Ingegneria con
l'ingegner Andrea Gobber Direttore
dei Lavori coadiuvato dal geologo
Claudio Valle per la parte geotecnica.
L’impianto in pratica segue due diret-
tr ici principali: la prima da San
Martino a Valbonetta e quindi Punta
Ces, la seconda da Malga Ces a
Cima Tognola dove si ha il collega-
mento con la ski area Tognola.
L’impianto d’innevamento è comple-
tamente automatico, gestito dal
software ATASSplus, e dotato di
impianto di aria centralizzata che
rifornisce 105 pozzetti. La particola-
rità di quest’impianto è legata alla tra-
sferibilità dei generatori su torre da
1,6 m in quanto parte delle piste alte
è (Cima Tonola) sotto rischio valanga
ed è quindi necessario dover sposta-
re gli innevatori fissi; inoltre la trasfe-
ribilità con elicottero permette di
attrezzare in un primo tempo le piste
prioritarie per poi intervenire sulle
altre piste dotate di pozzetti; infine
per riportare a valle gli innevatori in
primavera. A tale fine la base della
torre è stata attrezzata a cuneo per
facilitare gli spostamenti tramite eli-
cottero; il giudizio su tale impostazio-
ne di spostamento e di intervento è
positivo. La movimentazione con l’eli-
cottero di media potenza è facilitata
dal contenimento del peso dell’inne-
vatore che con torre arriva a circa
750 kg grazie alla mancanza del
compressore dato che l’aria com-
pressa è centralizzata.
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1. Fase iniziale dell'innevamento
nell'ampio spazio compreso tra
Malga Ces (in alto) e il bacino

2. Innevatori su torre in pista
3. Spostamento di innevatore con
elicottero

4. Non solo innevatori su torre in
pista
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La potenzialità attuale dell’impianto è
di 750 m3/h d’acqua che possono
uscire dalle sale pompe per una pro-
duzione di 1.500/1.800 m3/h di neve;
comunque sono previsti possibili
ampliamenti sia come pompe dell’ac-
qua che come compressori d’aria e
ciò per entrambe le sale pompe.
La fornitura TechnoAlpin, che si
affianca ad elementi già presenti ha
riguardato:
- 8 km di nuove linee di innevamento
- 10,5 km di tubazioni per il trasporto
dell’acqua

- 10,5 km di tubazioni per il trasporto
dell’aria

- 105 pozzetti di innevamento auto-
matici

- 36 generatori T40 su torre e 6 mobili
- 4 generatori TF10 su torre e 1 mobile
- 4 generatori M12 mobili
- 8 generatori ad asta
Come opere elettriche di media e
bassa tensione:
- 6 km nuove linee elettriche di media
tensione

- 6 km nuova linee di fibra ottica
- 11 km cavi di alimentazione elettrica
in bassa tensione

- 5 nuove cabine elettriche di trasfor-
mazione MT/bt
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1. Bacino terminato e riempito, si
nota l'azione del boulage

2. Bacino dopo l'innevamento
3. Diga di tenuta a valle con
l'entrata del tunnel d'ispezione,
si noti come la seggiovia invada
pesantemente la pista

4. Riempimento del bacino
5. Impermeabilizzazione
6. Cantiere con gli elementi di
tenuta in cemento a valle

7. Posa degli elementi in cemento 5
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- 9 nuovi trasformatori MT/bt  potenza
complessiva prossima agli 8.000
kVA

Da notare che tutti i trasformatori di
tutte le cabine elettriche sono in resi-
na in modo da non avere olio in giro.
Il centro dell’impianto è costituito dal
bacino (1.582 – 1.594 m) e dal suo
collegamento con la stazione di pom-
paggio e compressione aria Bellaria
(1.540 m) posta a poca distanza dal
bacino e dalla parte opposta della
pista Bellaria.
Il bacino di accumulo deriva da una
trasformazione radicale del prece-
dente bacino da 10.000 m³ che viene
portato alla capacità di invaso di
60.000 m³. L’acqua viene derivata da
una sorgente in concessione a quota
1.500 m circa.
Il bacino di accumulo prevede:
- capacità invaso:      60.000 m³ circa
- superficie pelo libero:       10.500 m²
- perimetro strada coronamento: 460 m
- volume movimenti terra:  74.000 m³

1. Tunnel d'ispezione con le due
vasche di controllo dei drenaggi
ed il compressore per il boulage

2. Lo scavo per il 50% è avvenuto in
roccia

3. Il materiale di scavo è servito
per la rettifica delle piste
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- superficie impermeabilizzata:15.000 m²
- superficie muro di contenimento:     

                                       1.100 m²
- volume calcestruzzo impiegato:       

                                       1.000 m³
- lunghezza tunnel ispezionabile:       

                                             48 m
- impianto insufflazione aria (boulage):

                                           30 kW
I lavori relativi alla realizzazione del
bacino sono stati eseguiti dalla ditta
Sevis che ha operato anche la posa
in opera delle linee d’innevamento.
Per ragioni amministrative le opera-
zioni di scavo hanno potuto iniziare
solo ai primi di agosto, ma si è
comunque arrivati ad iniziare l’inne-
vamento il 2 dicembre 2016, perden-
do il periodo freddo di metà novem-
bre. Il lavoro è stato caratterizzato
per metà da scavo in roccia.
Il materiale di scavo non è uscito
dall’area del cantiere allargato, evi-
tando di interferire con la viabilità
ordinaria, l’utilizzo è stato orientato
agli allargamenti e di piste, rettifica di
profili e regolarizzazione del fondo

pista. L’allargamento ha riguardato in
particolare la pista Bellaria, destinata
ad ampliarsi con la prossima sostitu-
zione degli impianti Ces e Valbonetta
con un agganciamento automatico su
una linea spostata per gran parte
oltre la strada che sale a Malga Ces,
liberando ampi spazi per questa pista
orientata alla clientela meno perfor-
mante.
Alla base della diga di valle vi è l’ac-
cesso al tunnel ispezionabile lungo

48 m che arriva al fondo del bacino.
Al termine del tunnel si hanno i dre-
naggi delle sorgenti intercettate dal
bacino in modo da non creare sovra-
pressioni sul lato di monte; parimenti
all’inizio del tunnel vengono portati 8
drenaggi che servono a monitorare
eventuali perdite di teli più un drenag-
gio di fondo; i 9 drenaggi convergono
a due vasche di controllo e misura
della portata, con sistema di allarme
via sms. 
Sempre all’entrata del tunnel, accan-
to ad una vasca di controllo delle per-
dite di teli è presente il compressore
per il boulage.
La stazione di pompaggio e compres-
sione aria Bellaria (1.540 m) prevede:
- locali edili per complessivi 260 m² di
superficie utile

- 4 pompe ciascuna da 400 kW e
50l/s di portata (720 m³/h totali)

- potenziale futuro pompe fino a
900m³/h (con 5° pompa opzionale)

- 1 compressore aria da 75 kW 
- potenziale futuro compressori aria
150 kW (con 2° compressore
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1. Stazione principale Bellaria
inserita nel bordo pista Bellaria

2. La stazione Bellaria è anche di
compressione aria

3. Le quattro pompe dell'acqua
4. Gli inverter che regolano le
pompe dell'acqua

5. Il power center
6. Il circuito dell'acqua Bellaria: da
sinistra: l'arrivo dal bacino e il
filtro, l'invio verso le piste
superiori, l'invio verso la
stazione Valcigolera, l'invio
verso le piste inferiori
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opzionale).
La stazione Bellaria è la stazione di
pompaggio principale in quanto rifor-
nisce d’acqua la stazione di rilancio
Valcigolera. Tutte le pompe hanno la
stessa potenza e portata, sono gesti-
te da inverter che varia il numero di
giri in funzione della richiesta che
arriva dagli innevatori in pista.
Dalla stazione escono tre linee d’ac-
qua: per il rifornimento della stazione

di rilancio Valcigolera, per le piste a
quote superiori e per le piste a quote
inferiori.
La stazione di pompaggio, rilancio e
compressione aria Valcigolera (1.900
m) prevede:
- locali edili per complessivi 190 m² di
superficie utile

- 3 pompe ciascuna da 200 kW e
30l/s di portata (324 m³/h totali)

- potenziale futuro pompe fino a 430
m³/h (con 4° pompa opzionale)

- 1 compressore aria da 75 kW 
- potenziale futuro compressori aria
150 kW (con 2° compressore
opzionale).

Oltre ai due attori principali per la
realizzazione di quest’ impianto,
TechnoAlpin e Sevis, hanno colla-
borato una serie di ditte che è il
caso di ricordare: Zugliani Srl per il
bacino in ATI  con Sevis sr l ;
Ediltomas snc per le linee di inne-

vamento del lotto B; Costruzioni
Cemin Dario srl per la cabina elet-
trica Valbonetta; Iagher Mario & C.
sas in ATI con Costru zioni Cemin
Dario srl per la sala pompe Bellaria;
Zugliani srl in ATI con Ediltomas
snc per la sala pompe Valcigolera;
Elet t ro impiant i  sr l  per  opere di
media e bassa tensione; Crepaz
Florio & C snc per impianti mecca-
nici di ventilazione forzata.
Nel breve periodo sono previsti altri
importanti interventi finalizzati a
razionalizzare ed ammodernare la ski
area: la sostituzione impianti S.Mar ti -
no - Malga Ces e Malga Ces - Valbo -
ne tta con un unico impianto ad
ammorsamento automatico; amplia-
mento e sistemazione della pista
direttissima nota anche come pista
nera di Punta Ces; linee di inneva-
mento sui tratti di pista ancora da
sistemare.
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1. Tutti i trasformatori sono in
resina 

2. Stazione di rilancio Valcigolera
3. Le pompe dell'acqua
4. A sinistra l'arrivo dell'acqua
dalla stazione principale Bellaria,
a destra l'invio dell'aria
compressa alle tre direttrici
servite

5. L'invio dell'aria compressa alle
tre direttrici servite
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