
A monte della Tognola, tra i 1900 ed i
2.400 m, ove è situata la maggior
parte delle piste, non vi è acqua.
L'acqua viene quasi tutta portata a
monte dal fondovalle (quota 1.400 m)
non da sorgente ma da un rio che
dopo alcuni giorni di freddo riduce
immediatamente la portata.
Nel 1999 Tognola costruisce un primo
invaso della capienza di 10.000 m3,
per avere in autunno una riserva di
acqua. L'esigenza di ampliarlo emer-
ge dopo pochi anni, tuttavia i sopral-
luoghi preliminari per la fattibilità
danno esito negativo. L'ubicazione
all'interno di un parco naturale porta
gli uffici provinciali ad escludere ogni
possibilità di ampliare o ricollocare un
bacino a cielo aperto in Tognola. 
Per questo motivo la società si
"accontenta" di realizzare, nel 2006,
una vasca interrata rotonda di 7000
m3, per la quale i permessi vengono
ottenuti con relativa facilità.
Purtroppo con soli 17.000 m3 di
acqua la società necessita di almeno
4 settimane di freddo per garantire il
primo innevamento sulla dorsale prin-
cipale delle piste, circa 10 km di cir-
cuito per collegarsi agli impianti di
Ces ed arrivare a fondovalle (parten-
za telecabina). 
Con l'investimento fatto quest'anno,
oltre 3 milioni di euro, il tempo utile è
sceso a 10-12 giorni circa (riuscendo
a fare anche un'ulteriore pista) e con
l'ultimazione della rete di distribuzio-
ne dell'acqua, dovrebbe scendere a
8-10 giorni.
La filosofia dell'intervento viene spie-
gata dalla dott.sa Valeria Ghezzi,
amministratore delegato della società
Funivie Seggiovie San Martino
S.p.A.: si tratta di un investimento
fondamentale in quanto è la garanzia

Bacino e nuovo innevamento 
per Tognola 
a San Martino di Castrozza

PRODUZIONE NEVE 

1. L'alpe Tognola ed il bacino
2. Bacino dall'alto 
3. L'inserimento del bacino
4. Bacino in fase di lavoro
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del prodotto neve, significa mettersi
in condizioni di dire "noi in pochi gior-
ni inneviamo e garantiamo l'apertura
anche nel mese di dicembre che era
uno dei nostri punti deboli. Questo è
solo il primo step di una serie di inve-
stimenti: avere la neve significa pote-
re poi investire su impianti nuovi.
L'obiettivo è quello di tornare a dare
un valore aggiunto a questa area scii-

Fasi di lavoro con macchine Sevis al
lavoro e muro in cemento di tenuta
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stica che forse non è enorme ma è
certamente molto bella, con piste
molto valide e divertenti per tutte le
difficoltà".
Un obiettivo era anche quello di utiliz-
zare lo specchio d'acqua come ele-
mento di animazione estiva, come
successo a Madonna di Campiglio
per il bacino di Montagnoli (quota
neve n. 179 marzo - aprile 2015), ma
il progetto, che prevedeva minore
inclinazione delle sponde, si è scon-
trato con le autorità del Parco. 
Il bacino in questione si pone a quota
1894 m sul lato ovest della linea della
seggiovia quadriposto ad ammorsa-
mento automatico Rododendro
(1.926 m - 2.140 m); la superficie
dello specchio d'acqua al massimo
riempimento è di 7.850 m2, con una
profondità di 10,80 m. Dal punto
basso si diparte una galleria di colle-
gamento con una sala valvole posta
nella diga di contenimento, percorsa
da più tubazioni di cui le principali
riguardano lo scarico di emergenza e

l'alimentazione della sala pompe
posta a fianco ed alla stessa quota
della stazione a valle della seggiovia
Rododendro (58 m più in basso
rispetto al fondo del bacino).
Già in fase di progettazione del baci-

no si è cercato di minimizzare gli
impatti visivi ponendo particolare
attenzione agli aspetti ambientali e
utilizzando macchine di ultima conce-
zione con ridotti livelli di emissione
ambientali. Per la prima volta è stato

1. Il muro di tenuta composto di
lastre di cemento

2. Fase di impermeabilizzazione 
3. Bacino in riempimento
4. Galleria lato fondo del bacino
con valvole e controllo perdite

5. La galleria 
6. Entrata della galleria
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utilizzato un escavatore a trazione
ibrida, con recupero di energia che
limita i consumi e quindi le emissioni
nell'atmosfera di inquinanti. Tutti i
materiali di risulta dello scavo sono
stati recuperati all'interno del cantiere
stesso, per la realizzazione delle
piste di accesso e dei rilevati. Ci si è
avvalsi della tecnologia GPS che ha
permesso di rilevare in tempo reale le
operazioni di scavo e le operazioni di
riporto; con particolari vantaggi nell'u-
tilizzo di questa tecnologia potendo
monitorare in continuo i dati soprat-
tutto della costipazione del materiale.
Importante l'opera di coordinamento
dei diversi intervenenti per non avere
sovrapposizioni che avrebbero potuto
rallentare i lavori, che sono iniziati in
ritardo per il rispetto dei tempi del
gallo cedrone.
Si è incontrata qualche difficoltà
soprattutto per le importanti dimensio-
ni dei manufatti in cemento da posizio-
nare all'interno del rilevato, hanno
dovuto trasformare degli autocarri per
il trasporto delle lastre. Tutto questo
risulta particolarmente difficile quando
si opera a quote elevate (il bacino si
trova a 2.000 m)) e quando la viabilità
è costituita da strade forestali.
La realizzazione del bacino è stata
eseguita dall'impresa S.E.V.I.S. srl,
con direttore dei lavori ing. Andrea
Gober dello studio Monplan e studio
geologico a cura del dott. Claudio
Valle. Il volume di movimento terra è
stato di 60.000 m3, con un impiego di
calcestruzzo di 1.400 m3 ed una
superficie impermeabil izzata di
10.500 m2; la superficie del muro di
contenimento è di 1.100 m2; la lun-
ghezza delle tubazioni è stata di
2.200 m. Il tutto in 124 giorni, impie-
gando 20 operai specializzati (esca-
vatoristi, autisti, palisti), 6 escavatori
cingolati dotati di sistema GPS Grade
Control, 2 gruppi di frantumazione,
un gruppo di vagliatura, una pala
gommata, una pala cingolata, un rullo
dotato di sistema GPS Compaction
Control, 4 autocarri a trazione inte-

grale, un'autogru, una gru su camion.
Per quanto riguarda la parte inneva-
mento, il tunnel di uscita dell'acqua
dal fondo del bacino ha una lunghez-
za di 40 m, contiene lo scarico di
fondo (PE De450 PN 6=330m), il
tubo di aspirazione collettore pompe
(PE 560 PN 6=250m), il tubo di cari-
co/adduzione vasche monte (DN 150
PN 63=300m), drenaggi di fondo e di
zona(PVC De 250), tubo PE De
90/50 per il boulage. La sala valvole
contiene le valvole necessarie al cari-
co del bacino e adduzione alle
vasche di monte più il compressore
per il boulage.
La nuova sala pompe è stata realizza-
ta a quota 1.926 m per sfruttare i 58 m
di dislivello dal bacino; è dotata di due
pompe in media pressione (40 bar di
prevalenza, 160 kW) per l'innevamen-
to compreso tra le quote 1.720 m e
2.120 m e di altre due pompe in alta
pressione (64 bar di prevalenza, 315
kW) per l'innevamento a quote supe-
riori a 2.120 m; l'innevamento a quote
inferiori a 1.720 m avviene per gravità.
Per tener conto di una probabile futura
richiesta d'aumento della portata d'ac-
qua ad ognuna delle due linee (40 e
64 bar) sarà possibile aggiungere una
pompa senza lavori edili o modifiche
alle tubazioni. Sono stati previsti inol-
tre gli spazi e le connessioni per l'ag-
giunta di 2 pompe per alimentare ipo-
tetiche torri di raffreddamento nel caso
in cui si rendesse necessario raffred-
dare ulteriormente l'acqua immagazzi-
nata nel bacino di accumulo. Tutte le
pompe sono azionate ad inverter per
modulare la frequenza d'alimentazio-
ne e controllare i consumi elettrici in
rapporto alle pressioni/portate richie-

ste in pista.
La stazione di pompaggio, studiata e
realizzata da DemacLenko, si integra
nell'ampio ed articolato impianto d'in-
nevamento esistente delle Funivie
Seggiovie San Martino, infatti ognuna
delle condutture idriche può lavorare
in entrambi i sensi di flusso al fine di
dare o ricevere acqua dai diversi
bacini di raccolta/punti di prelievo del-
l'acqua. Il bacino d'accumulo princi-
pale è servito da una conduttura
dedicata, pertanto il caricamento può
avvenire contemporaneamente alla
produzione di neve.
La stazione di pompaggio come i
generatori di neve vengono gestiti da
Snowvisual, il software di  visualizza-
zione di DemacLenko. Numerose
macchine di altre società sono state
integrate nel nuovo impianto.
La stazione di pompaggio Rododen -
dro lavora in concerto con altre sta-
zioni di pompaggio esistenti realizza-
te da altre aziende al fine di ottimiz-
zare la distribuzione dell'acqua fra i
bacini d'accumulo dell'area sciistica.
Il controllo della stazione di pompag-
gio e delle linee avviene attraverso
svariati sensori che, grazie al loro
posizionamento strategico, restitui-
scono informazioni molto precise al
software di comando, permettendo
una gestione accurata del rapporto di
produzione/consumo dell'impianto e
quindi ottimizzare gli sforzi energetici
per aumentare l'efficienza.
DemacLenko ha inoltre fornito ed
installato 6 Titan mobili, 8 Titan su
torre, 4 Ventus su torre, più di 4 km di
tubazioni in ghisa, altrettanti di tuba-
zione in polietilene, 7 km di cavi e 18
pozzetti in calcestruzzo C160.

Sala pompe
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