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1.  PREMESSE. 

L’amministrazione comunale di Falcade ha incaricato il sottoscritto tecnico ingegnere di 

redigere il presente progetto esecutivo relativo alle opere di potenziamento infrastrutturale delle 

strutture sportive a servizio della pista per la pratica dello sci nordico “Pietro Scola” in Comune di 

Falcade. 

La pista da fondo si sviluppa sulla ampia piana del Comune di Falcade ed è composta da 

anelli di diversa lunghezza e difficoltà. L’accesso alla pista avviene dall’ampio parcheggio sito 

presso il parco giochi dell’abitato di Falcade, in sinistra orografica del torrente Biois, dove sono 

concentrate le principali strutture sportive comunali. 

L’edificio principale è il centro servizi che accoglie il bar, il servizio noleggio pattini, gli 

spogliatoi con docce, il noleggio sci da fondo, i servizi igienici, la sede della Scuola Sci Nordico 

Falcade, alcune sale ed i servizi igienici aperti al pubblico. 

Nelle immediate adiacenze e ad un livello lievemente superiore rispetto alla quota del bar e 

del parcheggio è localizzata la pista in calcestruzzo destinata nei mesi invernali ad ospitare la pista 

ghiacciata per il pattinaggio. 

Verso il torrente Biois è posto il bocciodromo di recente edificazione mentre verso est, al di 

là della stradina comunale di via Fioita si trovano i campi da tennis, i giochi per bambini e più a 

valle anche una ampia zona pic-nic. 

Il tracciato della pista per lo sci nordico è stato recentemente omologato per lo svolgimento 

di competizioni sportive su anelli di diversa lunghezza: 2500 m, 3330 m e 3750 m che si snodano tra 

la piana di Falcade e la zona boscata in destra orografica del torrente Biois. Con la nuova 

configurazione plano altimetrica della pista è stato creato un ulteriore attraversamento del corso 

d’acqua poco a valle del parcheggio del ristorante “Aivaz”.   

La lunghezza complessiva del tracciato turistico, comprensiva anche della parte agonistica 

di pista è di circa 7500 m e sono identificabili tre porzioni ben definite.  

La prima è rappresentata dalla parte di tracciato che si sviluppa in destra orografica del 

torrente Biois caratterizzato da salite e discese piuttosto impegnative e quindi adatte ad un pubblico 

di sciatori piuttosto esperti. La seconda è costituita dagli anelli che sono presenti in sinistra 



 2

orografica del Torrente e che si snodano lungo la piana delle “Busche”; questi sono caratterizzati 

da dislivelli limitati e pertanto risultano particolarmente adatti anche ad utenti principianti. 

L’ultima porzione di pista è dislocata immediatamente a valle della parte facile e 

pianeggiante, sempre in sinistra orografica del torrente Biois e raggiunge la parte più periferica del 

paese verso la zona artigianale. Tale parte di pista è caratterizzata da media difficoltà con 

andamento altimetrico piuttosto sinuoso con salite alternate a successive discese.  

In zona parco giochi poco distante dalla zona di ingresso è localizzato il campo scuola 

dedicato all’insegnamento delle tecniche sciistiche agli utenti principianti. 

Le caratteristiche plano altimetriche del tracciato rendono la pista “Pietro Scola” idonea 

per soddisfare i requisiti di omologazione della Federazione Italiana Sport Invernali per la disputa 

di competizioni sportive.  

Si ricorda a tal proposito l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti del febbraio 

1990 che hanno segnato una notevole svolta di successo per il Centro del Fondo di Falcade grazie 

alla realizzazione di uno dei primi impianti di innevamento programmato dedicato per lo sci 

nordico. 

L’impianto di innevamento artificiale è garanzia di fruibilità del tracciato anche in 

condizioni di scarse precipitazioni naturali come occorso nella scorsa anomala stagione invernale 

caratterizzata da elevate temperature e scarsissime precipitazioni. 

Tale impianto si compone di infrastrutture composte da: 

• Bacino di accumulo d’acqua localizzato in destra orografica del torrente Biois e 

che capta la risorsa idrica direttamente dalle cascatelle dei “Tonf”. Esso ha una 

capacità stimata di circa 300 mc ed è dotato di paratoia di sfioro per la regolazione 

del livello.  

• Stazione di sollevamento, composta da un locale seminterrato sito leggermente più 

a valle del laghetto, in cui è allocata la pompa multistadio ad asse orizzontale che 

adduce l’acqua per gravità dal bacino e la invia in pressione ai vari punti di 

innevamento dislocati lungo la pista. In sala pompe è presente anche un quadro 

elettrico che alimenta il motore della pompa e alcune linee di innevamento. La 
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pompa è caratterizzata da una potenza di 45 Kw, portata di 45 m3/h e prevalenza di 

210 m. 

• Linee di innevamento caratterizzate da una condotta d’acqua in pressione e dai cavi 

di alimentazione elettrica dei punti di innevamento a cui sono collegati i vari 

generatori a ventola. Le tubazioni, a seguito di ampliamenti successivi occorsi nei 

vari anni, sono in parte in acciaio bitumato ed in parte in PEAD PN25. 

L’alimentazione elettrica in bassa tensione (400 V) è derivata dalla cabina ENEL di 

trasformazione MT/bt sita presso il centro servizi del parco giochi che alimenta il 

quadro elettrico principale posto in corrispondenza del ponte sul torrente Biois. 

Tale quadro comanda l’impianto di innevamento e l’impianto di illuminazione 

notturna della pista. I cavi di alimentazione elettrica sono in rame nella 

configurazione trifase senza neutro e con corda di rame per la messa a terra. Il 

singolo punto di innevamento si compone di un idrante soprassuolo dotato di 

saracinesca e attacco rapido da due pollici e da una presa elettrica a 380 V. Il 

generatore di neve è dotato di tubazione flessibile per il collegamento all’idrante e 

prolunga in cavo per la alimentazione elettrica. La potenza elettrica disponibile 

dell’impianto di innevamento è determinata dalla sezione dei cavi interrati ed è di 

circa 125 Kw, sufficiente per alimentare la stazione di sollevamento e le 4 macchine 

in linea che hanno potenza di circa 20 Kw ciascuna. 

Allo stato attuale l’impianto di innevamento è dotato di 4 linee con 22 punti di 

innevamento capaci di garantire la fruibilità del tracciato della pista per 5 km di 

lunghezza, oltre al campo scuola.  

 

La pista “Pietro Scola” dalla stagione invernale 2005-2006 è anche dotata di un anello di 2 

km di lunghezza con illuminazione notturna ottenuta tramite tre linee di illuminazione con lampioni 

posizionati a distanza reciproca pari a 40 m. La distribuzione della energia elettrica è attuata dal 

quadro elettrico principale, situato presso il ponte sul torrente Biois, tramite cavo unipolare con 

guaina posto entro apposito cavidotto interrato. Gli apparecchi di illuminazione sono di classe II 
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senza conduttore di protezione. Il tratto di pista illuminata comprende parte dell’anello posto in 

destra orografica del torrente Biois e parte dell’anello pianeggiante in sinistra orografica con 

andata e ritorno dalla zona di partenza su piste affiancate. 

 

Lo scopo del presente progetto di potenziamento delle infrastrutture sportive di pista nasce 

a seguito di alcune criticità emerse nel corso del tempo e che si riportano in sintesi: 

1. L’impianto di innevamento programmato, nato nei primi anni novanta presenta 

alcune problematiche dovute soprattutto alla vetustà delle infrastrutture e 

soprattutto alla natura calcarea dell’acqua captata. Si evidenzia infatti un continuo 

deposito di calcare contenuto disciolto nell’acqua presso il laghetto artificiale con 

continuo accumulo di fango calcareo sul fondale che tende nel tempo ad intasare 

l’opera di adduzione dell’acqua alla stazione di sollevamento. Problematiche in 

linea sono osservate nel tratto che sale verso ovest in direzione dell’albergo San 

Giusto ove a causa del diametro troppo piccolo della tubazione idrica le perdite di 

carico idrauliche distribuite causano importanti perdite di pressione idraulica con 

conseguente scarso rendimento dei generatori di neve tecnica. 

2. La possibilità di avere a disposizione un tracciato dotato di illuminazione notturna 

costituisce valore aggiunto alla vocazione turistica della pista “Pietro Scola”. 

L’anello illuminato, fruibile da qualsiasi categoria di utenza presenta delle zone 

ancora da completare come ad esempio la zona compresa tra il ponte fisso sul 

torrente “Biois” ed il guado provvisorio che permetterebbe la creazione di un vero 

e proprio circuito ad anello. 
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2.  DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Si esaminano di seguito i singoli interventi previsti: 

1. Per quanto concerne il potenziamento dell’impianto di innevamento si prevede in 

sostanza il potenziamento della linea di innevamento n° 3 (San Giusto) con 

sostituzione della tubazione idrica esistente con nuova in PEAD DN 110 PN25 per 

una lunghezza complessiva di circa 210 m a partire dal lato sud del ponte sul 

“Biois” e fino al punto di innevamento sommitale posto alla quota altimetrica più 

elevata della pista. Con la posa in opera della nuova tubazione si provvederà ad un 

nuovo allaccio alla dorsale principale (DN1100 in acciaio) con installazione di una 

derivazione a “T” o “Y” e messa in opera di una valvola a flusso avviatoa DN100 

PN25. A monte della saracinesca con interposizione di un pezzo speciale si 

provvederà all’allaccio della nuova tubazione in PEAD DN110 PN25. Per 

permettere lo scarico della linea a fine servizio sarà installata una valvola a sfera 

da 1”. Il nuovo allaccio avverrà in corrispondenza del punto neve n. 2 (imbocco sud 

del ponte sul “Biois”) e con l’occasione sarà posto in opera un nuovo pozzetto 

dotato di elettrante a scomparsa e valvola a sfera da 2” PN100, in luogo 

dell’esistente idrante sopra suolo. Lungo la linea di innevamento n. 3 (“San 

Giusto”) è prevista la sostituzione di tutto il materiale di innevamento (pozzetti, 

idranti e prese elettriche) con nuovi del tipo sottosuolo con elettrante a scomparsa 

in analogia con quanto già eseguito nella piana di Falcade. 

2. L’intervento di potenziamento dell’impianto di illuminazione notturna a servizio 

della pista di fondo prevede la realizzazione di una nuova dorsale di punti luce 

lungo il raccordo tra il ponte sul “Biois” ed il guado provvisorio posto all’incirca 

500 m più a valle, verso est. 

Con questa realizzazione si riuscirà a configurare anche per lo sci in notturna un 

anello circolare di pista che ha lo stesso senso di percorrenza del diurno e con uno 

sviluppo tale da poter essere maggiormente sfruttabile anche per allenamenti o 

competizioni sportive in notturna. 
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Complessivamente si prevede l’installazione di 13 apparecchi illuminanti da 

posizionare su pali in acciaio zincato e verniciato alti 5 m e posti a distanza 

reciproca di circa 40 m l’uno dall’altro. I corpi illuminanti saranno del tutto simili 

agli esistenti. La nuova linea elettrica avrà lunghezza di circa 570 m e sarà 

alimentata dal quadro elettrico principale tramite predisposizione di un nuovo 

interruttore con idoneo dispositivo di sicurezza. 

Contestualmente all’ampliamento dell’impianto di illuminazione si prevede di 

installare sul palo in sinistra orografica del torrente Biois prossimo 

all’attraversamento provvisorio del corso d’acqua, un faretto da esterni da 

applicare in sommità al fusto e che permetta l’illuminazione del tratto di pista che 

sorvola il torrente.  

Nei pressi del campo di tessi si prevede inoltre il leggero riposizionamento di due 

punti luce in modo da migliorare la fruibilità degli spazi da dedicare alla attività 

invernale della pista da sci. 

3. Presso la pista per la pratica del pattinaggio su ghiaccio posta ad ovest del 

fabbricato servizi presso il parco giochi, sono indispensabili alcuni piccoli 

interventi urgenti di manutenzione straordinaria che riguardano la sostituzione dei 

corpi illuminanti e la sistemazione delle balaustre perimetrali che delimitano il 

campo di ghiaccio. Si evince infatti che il sistema di illuminazione notturna attuale 

composto da sedici fari di potenza elettrica pari a 400 watt, raggruppati a coppie su 

8 pali da dieci metri di altezza, non garantisce l’illuminazione ottimale della pista 

per frequenti malfunzionamenti dei corpi illuminanti causa vetustà degli stessi. La 

soluzione proposta prevede la sostituzione completa dei corpi illuminanti esistenti 

con nuovi a tecnologia led, capaci di un forte risparmio energetico al pari di 

medesime prestazioni luminose. Si prevede infatti la messa in dimora di fari a led 

con potenza di 220 watt. Contestualmente si provvederà alla manutenzione dei pali 

di supporto delle luci attraverso il controllo dei cablaggi e la raddrizzatura dei 

fusti. Per quanto concerne le balaustre perimetrali del campo ghiacciato le 
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problematiche riguardano sia il fissaggio delle stesse alla base cementizia che la 

sostituzione di alcune parti ammalorate o deteriorate nelle operazioni di pulizia 

della pista dalla neve. Si prevede di intervenire puntualmente con la sostituzione 

delle parti rovinate e di migliorare il fissaggio a terra con nuovi ancoraggi di tipo 

meccanico e/o chimico. 

 

Al termine dei lavori particolare cura verrà riservata alla pulizia generale dei siti, alla 

sistemazione del terreno, al conguaglio delle aree smosse ed al reintegro delle superfici a verde con 

semina di essenze idonee. 

Con le Somme a Disposizione l’Amministrazione intende procedere all’acquisto di due 

generatori di neve in sostituzione delle macchine più vetuste oltre che all’esecuzione di piccoli 

lavori di manutenzione complementari elle opere e la possibilità d’acquisto di forniture di 

componenti o attrezzature accessorie.   


