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PREMESSA
La soc. Latemar 2200 s.p.a. che gestisce gli impianti sul versante di Predazzo dello Ski Center Latemar ha
necessità di realizzare un nuovo accumulo d’acqua per garantire l’innevamento della totalità delle piste in
gestione ed il collegamento con Pampeano.
Lo studio di massima allegato prevede la realizzazione di un nuovo bacino al fine dell’approvvigionamento
idrico della rete d’innevamento programmato gestito dalla società LATEMAR 2200 s.p.a. di Predazzo. Il
serbatoio sarà realizzato in prossimità della stazione di monte della seggiovia Tresca, in una zona adatta, ai
piedi del monte Agnello ad un quota di 2200 m.s.m. ed avrà una capacità di 60.000 mc. L’opera si rende
necessaria per la non sufficiente quantità di idonee risorse idriche al fine di sopperire ai carichi di picco
necessitati dalla rete ed utilizzare al meglio e contemporaneamente i quaranta generatori di neve attualmente
in dotazione alla società. L’intervento renderà così possibile il primo innevamento in 72 ore in modo da
rendere la società competitiva anche nei periodi di scarse precipitazioni, nei quali la portata derivabile nelle
varie opere di presa, al fine di ottemperare alla portata di rispetto, è inferiore a quella massima consentita.
Il serbatoio sarà riempito esclusivamente dall’acqua proveniente dalla finestra ENEL, dopo adeguata
potabilizzazione. Il riempimento del bacino sarà effettuato in primavera in modo da inserirlo nel paesaggio
come elemento il più possibile naturale.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
PROGETTO
Gli obiettivi sono prevalentemente quelli di riuscire ad innevare, come primo innevamento, la totalità delle piste
in gestione ed il collegamento con lo Ski Center Latemar in modo da rendere la società competitiva e pronta
già all’inizio della stagione invernale. Queste caratteristiche garantiranno si prestigio alla società ma
inevitabilmente contribuiranno a migliorare l’indotto economico del paese di Predazzo e dell’intera Valle di
Fiemme.

Analisi sommaria delle possibili alternative di localizzazione
La valle del rio Gardonè, dove si diramano le piste della soc. LATEMAR 2200 s.p.a., è particolarmente
scoscesa ed il territorio disponibile, negli anni, è stato plasmato per realizzare le piste da sci attualmente in
gestione. L’unica possibile e valida alternativa, dove la morfologia del terreno si presta per la realizzazione di
un’ opera di queste dimensioni, sarebbe la loc. “Pian dal Camp”. La LATEMAR 2200 s.p.a., visto comunque il
particolare valore dell’area ha deciso di de localizzare l’opera, anche con maggiori spese, al fine di preservare
le caratteristiche naturali degli elementi prativi e dei pascoli della valle del Gardonè.
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Motivazioni delle scelte progettuali
La localizzazione del nuovo bacino nasce quindi da una analisi territoriale, da una analisi nivologia riferita ad
eventuali distacchi dal versante nord del monte Agnello e da una analisi paesaggistica per un corretto
inserimento ambientale. Le dimensioni volumetriche sono state calcolate sul primo innevamento della totalità
delle superfici in gestione alla LATEMAR 2200 s.p.a. ed alle superfici del collegamento con lo Ski Center
Latemar attraverso la pista Residenza.

DIMENSIONI DEL PROGETTO
PROGETTO
Tipologia
Il bacino in oggetto sarà realizzato mediante sterri e riporti nella zona individuata e mediante la costruzione di
un nuovo muro d’argine in cemento armato nella zona ove saranno eseguiti rilevati, al fine di evitare la
realizzazione di una diga di materiale sciolto. Il fondo del bacino sarà opportunamente impermeabilizzato per
evitare la nascita di moti di filtrazione che modifichino l’idrologia della zona. Esteticamente l’invaso apparirà
come un lago naturale immerso nel verde in una zona semi pianeggiante, in quanto ad esclusione dello
sfioratore, costituito da un piccolo canale in selciato di pietra e calcestruzzo, tutte le opere di potenziale
impatto risulteranno interrate.

Dimensioni
Le caratteristiche dimensionali vengono riportate nella seguente tabella:

Caratteristica
quota di Massima Regolazione (M.R.)
quota di Massimo Invaso (M.I.)
Quota scarico di fondo
Capacità massima serbatoio in esercizio
(M.R.)
Area pelo libero M.R.
Franco (quota corona- quota M.I.)
Larghezza strada perimetrale su corona
Volume scavi
Volume riporti (comprese opere in cls ed accessorie)

quantità
u.m.
2203,70 m.s.m.
2203,90 m.s.m.
2197,14 m.s.m.
60'000,00 mc.
14'186,54
1,80
3,00
43’012
43’012

mq.
ml.
ml.
mc.
mc.

Tabella 1 : caratteristiche geometriche del nuovo serbatoio
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Figura 1: Bacino imbrifero relativo al nuovo serbatoio scala 1:5000

Come evidenziato dagli elaborati del progetto di massima allegati l’opera avrà le caratteristiche geometriche
riportate in Tabella 1. Le caratteristiche idrauliche-idrologiche sono riportate in Tabella 2.

Caratteristica
Bacino imbrifero (si veda la Figura 1)
Bacino imbrifero di progetto
Portata di massima piena dell’intero
bacino ( coefficiente di deflusso unitario)
Portata di massima piena sfioratore
Portata massima scarico di fondo
Diametro nominale scarico di fondo
Base scarico di superficie e canaletta
perimetrale (forma trapezoidale pendenza 1:1)
Altezza scarico di superficie e
canaletta perimetrale (forma trapezoidale

quantità

u.m.

65.635
80.000
800

m.q.
m.q.
l/s

200
1650
600
1.00

l/s
l/s
mm
ml.

0.30

ml.

pendenza 1:1)

Pendenza minima scarico di superficie
0.75%
Pendenza fondo bacino
0.50%
Pendenza petto argine (interno)
25 - 33%
Pendenza banca argine (esterno)
38%
Diametro nominale tubazione Bacino800
Rio Caserina
Pendenza minima tubazione Bacino6%
Rio Caserina

mm
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Inquadramento territoriale
Il bacino sarà realizzato tra il monte Agnello ed il Dos Capèl in prossimità della stazione di monte della
seggiovia Tresca e la relativa pista, ad un quota media di 2200 s.l.m., in un a zona erbosa con rocce affioranti
prevalentemente semi pianeggiante, inserita, secondo la carta di sintesi geologica PAT nelle aree con penalità
leggere.

Proprietà dei suoli
La p.f. 1624/1 in C.C. Predazzo sulla quale insiste l’intervento è di proprietà della Regola Feudale di Predazzo.

INTERVENTI PREVISTI
Strada di cantiere
I lavori di realizzazione del bacino artificiale saranno condotti impiegando le strade attualmente presenti a lato
Pampeago. Rispetto all’eventuale accesso a lato Predazzo la soluzione prescelta vede la presenza di strade
asfaltate fino a quote ben superiori a quelle rilevabili a lato Est e nonché pendenze medie inferiori.
In prossimità della stazione di monte della seggiovia Tresca (viabilità principale) sarà necessaria la
costruzione di un paio di strade di accesso al cantiere atte a favorire la viabilità nelle fasi lavorative.

Movimenti terra
Inevitabilmente, al fine di realizzare l’opera sarà necessaria l’effettuazione di movimenti terra. Risulta evidente
che la realizzazione di sbancamenti e riporti, in zone di altimetria elevata (2.200 m ca) deve essere analizzata
accuratamente per ridurre al minimo gli eventuali impatti negativi che si possono creare dal punto di vista
idrogeologico, vegetazionale e cromatico. All’uopo, al fine di evitare onerose e inquinanti movimentazioni di
materiale di lunga gittata, il serbatoio sarà realizzato effettuando movimenti terra tali da compensare sterri e
riporti.
Come evidenziato negli elaborati grafici preliminari, gli inevitabili scompensi generati dai lavori saranno
minimizzati modificando di poco l'orografia originaria di rilievo, comportando globalmente movimentazioni
dell’ordine di 40000 mc di materiale.

Opere in cemento armato
Nella parte verso valle (Est) del bacino, nelle zone in cui il bacino intersecherà i riporti di terreno,
cautelativamente, come descritto nel capitolo dedicato agli elementi di sicurezza, sarà realizzato un muro di
contenimento in calcestruzzo. Il muro sarà poi nascosto alla vista riducendo al minimo l’impatto visivo
effettuando rinterri a valle e a monte. I muri saranno appositamente studiati in modo da ridurre al minimo il
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quantitativo di calcestruzzo da trasportare in quota favorendo la resistenza per forma rispetto soluzioni più
massive.

Impermeabilizzazioni e sistema di monitoraggio delle perdite
La zona invasa dall’acqua sarà opportunamente impermeabilizzata al fine di non generare pericolose
infiltrazioni nel terreno e non disperdere la risorsa idrica. L’eventuale residuo filtrante e l’eventuale filtrazione
sottostante convoglieranno nella rete di drenaggio dell’opera. Come sarà illustrato nel capitolo elementi di
sicurezza il sistema di monitoraggio permetterà di individuare la zona caratterizzata da eventuali problemi e
quindi i successivi provvedimenti.

Rinaturalizzazione delle superfici oggetto di intervento
Al termine dei lavori l’argine interno del bacino sarà ricoperto con ghiaino proveniente dai frantoi utilizzati
durante le fasi lavorative. La scarpata esterna sarà al contrario completamente rinverdita avendo cura di
creare delle deboli movimentazioni locali di terreno. Esteticamente quindi il bacino risulterà immerso nel verde
caratteristico della zona priva di vegetazione arborea ed avrà le sembianze di un bacino naturale.

Strada e recinzione perimetrale
Terminati i lavori, il bacino artificiale sarà caratterizzato dalla presenza di una stradina della lunghezza di circa
60m che dalla strada principale condurrà all’argine ed una seconda breve stradina, che condurrà ai locali
tecnici. Dalla prima si arriverà ad una strada perimetrale che percorrerà l’intero argine. Sarà anche realizzata
una strada di accesso al fondo del bacino a scopo manutentivo.

DIMOSTRAZIONE DELLE ESIGENZE DI ACCUMULO PER IL
PRIMO INNEVAMENTO
Fonti di approvvigionamento
La LATEMAR 2200 S.p.A. ha attualmente in concessione i seguenti prelievi:
1. la concessione n°2069 rilasciata dal Servizio Acque Pubbliche e Opere Idrauliche P.A.T., Ufficio
Derivazioni e dighe di sbarramento, può addurre 23 l/sec. Massimi nel periodo 1 novembre – 31 marzo o 4
l/s corrispondenti alla portata media continua derivabile nel periodo 1 novembre – 31 marzo dal rio
Gardonè in loc. “Fol” a Predazzo.
2. dal condotto in pressione E.N.E.L. che dal bacino di Pezzè porta alla centrale idroelettrica di Predazzo con
derivazione di 30 l/s nel periodo 15 ottobre 30 Marzo di ogni anno per un volume massimo derivabile di
mc. 40.000.
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Descrizione dell’attuale sistema di innevamento
La LATEMAR 2200 s.p.a. vede garantito il funzionamento dell’impianto di innevamento dalla concessione sul
rio Gardonè, dalla concessione E.N.E.L., da una vasca di accumulo, posta in fianco della stazione di
pompaggio in loc. Gardonè e da 40 generatori di neve.

Analisi del fabbisogno idrico per il primo innevamento
Le ultime stagioni sono state caratterizzate da brevi periodi di bassa temperature prima dell’inizio della
stagione invernale. A seguito, quindi, dei recenti andamenti climatici il fabbisogno idrico per il primo
innevamento viene calcolato su settantadue ore teoriche in modo da poter produrre neve con tutti i generatori.
Attualmente i generatori di neve sono 40 ed il loro utilizzo, a 3.5 l/s ciascuno, necessita di 140 l/s di acqua
(504 mc/ora); considerando le fonti di approvvigionamento concessionate pari a 53 l/s (190.8 mc/ora) e
l’accumulo di mc. 1000 nella vasca interrata, i 40 generatori di neve possono essere utilizzati in
contemporanea per 3.2 ore. Trascorso questo tempo, con le fonti di approvvigionamento esistenti, possono
essere utilizzati solo 15 generatori di neve in contemporanea. Il risultato è che la produzione di neve allo stato
attuale viene fatta per zone utilizzando solo 15 dei 40 generatori di neve in dotazione.
Il nuovo accumulo di mc. 60.000, considerando sempre le fonti di approvvigionamento esistenti garantirebbe
l’utilizzo contemporaneo di tutti i generatori di neve ed un tempo di innevamento dell’intera superficie in
concessione in un tempo di 72 ore. La tabella seguente evidenzia le piste da innevare, la necessità di
accumulo in funzione delle fonti di approvvigionamento e del tempo stimato.

Pista 5 Nazioni Campo scuola e primi passi
Pista Torre di Pisa
Passo Feudo Residenza

2.170
2.160
2.165

1.640
1.690
1.780

530
470
385

1891
1446
1640

81,49
43,18
35,00

Totali

154.095
62.440
57.400
273.935

Mq superficie pista da
innevare nelle prime 72 ore di
freddo

Mq superficie pista

Larghezza base ml.

Lunghezza base ml.

Dislivello ml.

Denominazione

Quota di arrivo m.s.l.m.

Quota di partenza m.s.l.m.

CALCOLO PRELIEVO D'ACQUA ISTANTANEO PER IL PRIMO INNEVAMENTO (72 ORE)

154.095
62.440
57.400
273.935

35 cm di neve compattata corrisponde a 70 cm da produrre

0,7

Coefficiente trasformazione neve/acqua

2,5

Totale mc acqua per primo innevamento

76.702

Mc acqua depositata in bacini/vasche
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Totale mc. acqua da prelevare nelle prime 72 ore
Prelievo istantaneo d'acqua teorico per il primo innevamento l/s
Prelievo istantaneo d'acqua concessionato per il primo innevamento l/s
Accumulo necessario per completare le piste in 72 ore

75.702
292
53
61964,2

Collegamenti idraulici elettrici
I collegamenti principali saranno realizzati, mediante scavo a sezione, nel sottosuolo della strada di
collegamento tra la loc. Tresca ed il passo Feudo. Tali collegamenti prevedono il carico del bacino dalla
condotta dn 300 mm proveniente da Gardonè, l’adduzione al sistema di innevamento LATEMAR 2200 s.p.a., i
collegamenti elettrici della stazione di pompaggio (PS700) dalla cabina di media tensione nella stazione di
monte della seggiovia Gardonè – Passo Feudo e la fibra ottica per i comandi ed i controlli in remoto delle
apparecchiature.
Lo scarico di fondo sarà condotto sul versante Pampeago con emissione nel rio Stava, a valle della loc.
Caserina, mediante la realizzazione in alveo di dissipatore con salto di fondo e gradino terminale.
La LATEMAR 2200 s.p.a. ha inoltre un accordo con la vicina I.T.A.P. s.p.a. con il quale l’onere di innevare il
collegamento e la pista Residenza è in carico alla LATEMAR 2200 s.p.a.. Per questo motivo viene previsto un
collegamento idraulico di sola adduzione verso i ramali principali del sistema di innevamento I.T.A.P. s.p.a.
dato che le condotte per l’innevamento della pista Residenza e dello skiweg di collegamento sono collegate al
sistema di innevamento di Pampeago.
Dal punto di vista energetico l’intervento ridurrà globalmente il consumo di corrente elettrica della rete di
innevamento artificiale. Grazie all’altimetria della zona infatti si potrà servire quasi nella totalità il bacino di
Gardonè semplicemente a pressione riducendo così l’utilizzo di pompe ad elevato consumo energetico. Si
rende infine evidente che l’intervento garantirà un migliore utilizzo delle acque destinate alla rete di
innevamento artificiale sopperendo ai picchi di richiesta e riducendo il fabbisogno idrico nelle varie opere di
presa nei periodi di scarsa precipitazione.

IMPATTI SULL’AMBIENTE
SULL’AMBIENTE ED ELEMENTI DI SICUREZZA
SICUREZZA
ADOTTATI
Con riferimento ai potenziali impatti generati dall’opera si rendono necessarie numerose opere accessorie e
accorgimenti legati alla localizzazione del serbatoio al fine di rendere l’opera sicura dal punto di vista di ogni
impatto potenzialmente generato.
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Localizzazione
Il serbatoio sarà realizzato in prossimità della stazione di monte della seggiovia Tresca, in una zona posta tra il
monte Agnello ed il Dos Capèl ad un quota media di 2204 m.l.m.
Secondo la carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento la zona di intervento risulta la meno
vincolante dell’intero bacino di Gardonè, essendo inserita nelle aree con penalità leggere.

Figura 1 : Carta di sintesi Geologica
Dal punto di vista valanghivo l’opera ricade in uno dei siti meno pericolosi della zona come testimoniato dalla Carta delle
Valanghe riportata in Figura 2. L’area è tuttavia sovrastata da pendii potenzialmente valanghivi, con esposizione prevalente
ai quadranti nord-orientali. Trattasi di aree caratterizzate da scaricamenti diffusi, con zona di distacco – ai piedi delle pareti
rocciose sommitali strapiombanti – che presenta pure acclività elevata (

Figura 3) (70%-100%) e risulta pertanto interessata da distacchi frequenti in occasione di precipitazioni anche
di intensità non rilevante.
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Figura 2 : Carta delle Valanghe

La localizzazione (
Figura 4) del bacino in corrispondenza della sua sponda sudoccidentale, risulta prossima al margine della
zona di arresto di valanghe con zona di distacco sui pendii sovrastanti sopra descritti. Pertanto,
prudenzialmente saranno previste delle misure di difesa tali da scongiurare ragionevolmente tale pericolo,
mediante la realizzazione di un’opera di difesa passiva (diga di intercettazione) in terra, da posizionare alla
base del pendio valanghivo in posizione quanto più distanziata possibile dallo stesso al fine di sfruttare per la
decelerazione delle eventuali masse nevose tutto il tratto di versante a minore inclinazione. Tale opera sarà
localizzata in prossimità del cumulo di materiale naturalmente presente in prossimità della stazione a monte
della seggiovia “Tresca”, visibile in Figura 5. Tale emergenza morfologica rappresenta di fatto una sorta di
argine di intercettazione naturale, che potrebbe essere prolungato in destra orografica per circa 50 m con
un’altezza di 4-5 m, al fine per arrestare piccole valanghe di neve che altrimenti si potrebbero espandere fino
al bacino idrico artificiale.
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Figura 3 : Carta dell’acclività
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Figura 4 : Corografia - individuazione aree valanghive e localizzazione nuovo bacino per l’innevamento artificiale
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Figura 5 : Emergenza morfologica naturale presente in prossimità della stazione a monte della seggiovia “Tresca”, che sarà
essere prolungata verso sud-est per circa 50 m con funzione di diga di intercettazione

Argine in terreno costipato
L’argine del nuovo bacino sia con riferimento alla scarpa esterna che quella interna sarà realizzato con terreno
adeguatamente costipato e con pendenze idonee. Il totale rinverdimento della scarpa esterna renderà
l’aspetto del bacino del tutto simile a quello di un lago naturale. Per quanto concerne la scarpa interna, come
già evidenziato, al fine di evitare impattanti reti metalliche, di evitare intrusioni e garantire la pulizia dell’acqua
destinata alla rete d’innevamento programmato, l’accesso alla zona sarà interdetto mediante staccionata
lignea di altezza pari a cm 130. Nell’eventualità di intrusioni non permesse ed evitare pericoli dovuti
all’eccessiva pendenza della scarpata interna, fino ad una quota di 2 m sotto la quota di massima regolazione
la pendenza interna sarà del 25%. Oltre tale quota risulterà pari al 33%. Il petto (scarpa interna) dell’argine
sarà rivestito da ghiaino proveniente tramite frantoi dal materiale proveniente dallo scavo. Considerata la base
delle fondazioni appoggiata su uno strato di tipo roccioso, un battente massimo mai superiore a ml 7,
associato all’impermeabilizzazione si rende evidente che dal punto di vista geotecnico l’intervento comporterà
una modifica limitata delle sollecitazioni e dei moti di filtrazione attualmente presenti nella stratigrafie del
terreno.

Murature perimetrali in calcestruzzo armato e sistema di monitoraggio
Vista la dimensione dell’opera e l’altimetria della sua ubicazione, nel progetto saranno considerati coefficienti
di sicurezza elevatissimi. A tale scopo, a lato Est, nelle zone in cui i nuovi argini del bacino saranno costituiti
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da rilevati, vista la presenza a valle del centro abitato di Predazzo cautelativamente saranno realizzati muri in
cemento armato opportunamente mascherati interrando e rinverdendo la sponda di valle.
Dal punto di vista geotecnico, i muri e le rispettive fondazioni in cemento armato posti a valle del nuovo bacino
saranno dimensionati secondo le indicazioni dell’Ufficio Dighe della Provincia Autonoma di Trento. In
particolare, indipendentemente dai risultati dalle reali caratteristiche geologiche del terreno, impermeabile alla
base della struttura, indipendentemente dalla presenza dell’impermeabilizzazione interna del bacino, il
dimensionamento dei muri sarà eseguito a partire dalle seguenti considerazioni:
• a lato bacino saranno considerate le spinte orizzontali e verticali generate dall’acqua del bacino stesso
e le terre degli argini;
• il contributo del terreno posto a valle del muro sarà valutato solo in termini di peso gravante sulle
fondazioni, senza contributi in termini di spinte orizzontali;
• alla base delle fondazioni sarà considerata una sottospinta dell’acqua di tipo triangolare.
Infine, secondo le indicazioni provinciali, gli argini del bacino saranno dotati di un monitoraggio topografico che
rileveranno eventuali movimenti dello stesso permettendo quindi di anticipare eventuali pericoli legati a
movimenti franosi o cedimenti strutturali.
Si rende evidente che l’insieme delle considerazioni soprariportate condurranno ad un’opera caratterizzata da
coefficienti di sicurezza incomparabilmente superiori a quelli di qualunque costruzione civile di comune
importanza.

Impermeabilizzazione e rete di monitoraggio delle perdite
La zona invasa dall’acqua sarà opportunamente impermeabilizzata al fine i) di non generare infiltrazioni
pericolose nel terreno e ii) di non disperdere la preziosa risorsa idrica destinata all’innevamento artificiale.
Il potenziale residuo filtrante dovuto ad eventuali danneggiamenti delle impermeabilizzazioni e la possibile
filtrazione sottostante alla base della ialoclastite sostenuta dalla breccia vulcanica (stratigrafia evidenziata nei
sondaggi geotecnici), convoglieranno nella rete di drenaggio dell’opera, opportunamente sezionata in 5
tronconi al fine di individuare l’area con eventuali problemi. Il drenaggio sarà realizzato con uno strato
drenante proveniente dallo scavo in roccia, geocomposito costituito da tessuto non tessuto e nucleo drenante
e una rete di tubazioni, forate e non, al fine del sezionamento. Nel tratto terminale, all’interno del cunicolo
d’ispezione dello scarico di fondo le 5 tubazioni del drenaggio saranno dotate di misuratore di portata costituito
da stramazzo triangolare.

Canale di superficie di captazione delle acque meteoriche
Lungo il versante di monte del bacino sarà realizzata una canaletta perimetrale che raccoglierà l’acqua
meteorica superficiale, non di competenza del bacino. Tale canaletta convoglierà poi il fluido nel canale
sfioratore del bacino descritto nel paragrafo successivo. La canaletta sarà dimensionata con una portata
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meteorica di piena pari a 100 l/s/ha, superiore ad un evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni. Il canale
terminerà infine in un pozzetto ove confluiranno anche i drenaggi e lo scarico di fondo, che saranno incanalati
in un tubo di idoneo diametro nominale, a lato Pampeago.

Sfioratore e scarico di fondo
Tra gli effetti di maggiore rilevanza dal punto di vista dell’impatto del nuovo bacino sull’ambiente circostante
sono da evidenziare quelli seguiti da eventuali eventi estremi quali:
• la necessità di svuotare nel minor tempo possibile il bacino;
•

piogge intense con un tempo di ritorno di 200 anni contemporanee al completo riempimento del
bacino.

Con riferimento al primo aspetto il bacino sarà dotato di apposito scarico di fondo, mentre eventuali
esondazioni (secondo aspetto) saranno scongiurate con l’ausilio dello scarico di superficie (sfioratore).
Lo scarico di fondo permetterà, secondo le indicazioni provinciali, uno svuotamento completo del bacino in 48
ore. Lo sfioratore convoglierà l’acqua seguita alle piogge estreme in un canale a pelo libero che sarà in parte
in comune con la canaletta perimetrale di monte precedentemente descritta. Entrambe le opere saranno
dimensionate con una portata meteorica di piena pari a 100 l/s/ha. Il canale terminerà infine in un pozzetto ove
confluiranno anche i drenaggi e lo scarico di fondo, che saranno incanalati in un tubo di diametro adeguato,
come detto in precedenza, a lato Pampeago. Infatti, data la mancanza di un idonea ricezione nel versante a
lato Valbòna, la tubazione sarà direzionata nel versante a lato Pampeago lungo la pista Tresca fino allo
sbocco nel rio Caserina, ad una quota di 1960 m.s.m. Il letto del rio sarà opportunamente bonificato al fine di
ricevere le portate destinate allo svuotamento del bacino o ad eventi meteorici eccezionali. In particolare, con
lo scopo di dissipare parte dell’energia dello scarico, nei pressi dello sbocco sarà realizzata una vasca di
dissipazione
Per ulteriore sicurezza l’argine del bacino presenterà infine un franco di 1.8 m oltre la quota di massimo invaso
con la quale il canale sfioratore convoglierà l’acqua meteorica destinata alla superficie del bacino, in modo da
scongiurare totalmente eventuali tracimazioni.

ASPETTI AMBIENTALI ED
ED INSERIMENTO PAESAGGISTICO
PAESAGGISTICO
L’intervento è previsto in una zona semi pianeggiante in cui l’altimetria permette una vegetazione
prevalentemente di carattere erboso con rocce affioranti. L’opera sarà inserita nel paesaggio adottando i
seguenti accorgimenti:
•

Profilatura delle scarpate di collegamento con il terreno naturale con avvallamenti, rocce affioranti e
comunque con una tecnica che permetta di riprendere le deformazioni naturali del sito.

Progettisti : Ing. Alessio Bonelli – Geom. Marco Lutzemberger Via Coronelle, 9 38033 Cavalese

16

•

Realizzazione della pavimentazione della strada perimetrale con ghiaia prodotta dal materiale proveniente
dagli scavi in roccia

•

Copertura dell’impermeabilizzazione e delle scarpate interne con ghiaia a granulometria 15-30 mm
prodotta dal materiale proveniente dagli scavi in roccia

•

La realizzazione della recinzione perimetrale con steccato in legno avente altezza pari a ml. 1.30

Ad eccezione del canale sfioratore e delle canalette di raccolta tutte le opere, quali stazione di pompaggio,
cunicolo di ispezione e murature perimetrali saranno completamente interrate. Il ricollocamento delle zolle
precedentemente asportate sugli argini del bacino, garantirà una debole alterazione morfologia della zona
priva di vegetazione arborea.

ANALISI URBANISTICA DELL’AREA
DELL’AREA INTERESSATA
Il sistema insediativo e reti infrastrutturali del P.U.P. identifica la zona come area a pascolo, il nuovo intervento
è immediatamente esterno all’ area sciabile e sistemi piste-impianti

Progettisti : Ing. Alessio Bonelli – Geom. Marco Lutzemberger Via Coronelle, 9 38033 Cavalese

17

Il Piano Regolatore del comune di Predazzo, segue le indicazioni del P.U.P. e quindi anche in questo caso
l’intervento ricade in area a pascolo, immediatamente all’esterno dell’area sciabile

CONCLUSIONI
Lo studio di massima evidenzia come la realizzazione di un bacino per l’innevamento programmato della
capacità di 60'000 mc. Permetta alla società LATEMAR 2200 s.p.a. di innevare la totalità delle piste in 72 con
l’utilizzo contemporaneo dei 40 generatori di neve in dotazione. L’intervento garantisce quindi una efficienza
organizzativa sia in termini di risorse sia in termini di offerta turistica nei confronti di un mercato in continua
evoluzione e sempre con maggiori esigenze.

Cavalese, 12 gennaio 2016
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