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HÖGBO BRUK PAY & SKI 
Sandviken - Sweden 

Pista artificiale per sci di fondo 

Lunghezza totale 2 km 

Sistema Hydronic 

Anno 2007 

Högbo Bruk Pay & Ski - Vista aerea e planimetria del circuito 
http://www.sandviken.se 

Le dimensioni 
• 2090 metri di lunghezza 
• 3 metri di larghezza 
• 10 metri di dislivello 

Il team 
• Progetto e realizzazione impianti Huurre Sweden AB 
• Fornitura sistema di refrigerazione Skiab AB 

Pay & Ski si trova a 180 km da Stoccolma ed è la pista artificiale  
per lo sci di fondo più lunga del mondo. Con i suoi 2 chilometri 
di lunghezza, tutti all’aperto, permette di praticare lo sci di 
fondo sulla neve anche in piena estate. 

La Sfida 
Gli ideatori di Pay & Ski volevano mantenere tutto l’anno la neve 
ad una consistenza idonea alla pratica dello sci di fondo 
sull’intero circuito, indipendentemente dalle precipitazioni 
nevose e con una temperatura esterna che in estate avrebbe 
anche superato i 20°C. 

Per questo motivo avevano dunque escluso subito le 
tradizionali soluzioni per l’innevamento artificiale, basate su 
generatori di neve. 

.L’affidabilità rappresentava naturalmente un vincolo 
determinante: lo scioglimento accidentale della neve avrebbe 
infatti provocato la chiusura immediata del circuito, con un 
ripristino lento e costoso. 

Si voleva inoltre che i prezzi di accesso alla struttura fossero 
accessibili ad un ampio pubblico di sportivi: i costi di gestione 
dovevano quindi essere particolarmente contenuti. 

Poiché il circuito sarebbe stato realizzato interamente all’aria 
aperta, in una zona boschiva di pregio, anche l’impatto 
ambientale avrebbe dovuto essere minimo, come 
complemento ideale di uno sport ecologico per natura. 

SPORT 

A proposito dello sci di fondo in Svezia 
Noto in Scandinavia fin dai tempi più antichi per spostarsi sulla neve più agevolmente e più velocemente che a piedi, nel 1800 lo sci di fondo 
diventa ufficialmente anche uno sport. Oggi sono disponibili varie soluzioni che consentono agli appassionati di praticare questa disciplina 
anche durante la stagione estiva, dagli sci per superfici alternative come erba ed asfalto, alle piste artificiali 
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La soluzione 
Il circuito di Pay & Ski viene mantenuto innevato anche durante 
la stagione estiva mediante un sistema di refrigerazione 
interrato di tipo idronico. 

Sotto l’intero percorso si sviluppa infatti una fitta rete di 
tubazioni in materiale plastico ad elevata resistenza e 
conducibilità termica, ricoperta da uno strato di ghiaia e da una 
protezione superficiale a base di asfalto accuratamente livellata 
e successivamente innevata. 

Le tubazioni sono continuamente percorse da acqua alla 
temperatura di –10°C per mantenere la neve integra ed alla 
consistenza desiderata. Per evitarne il congelamento, nell’acqua 
è presente un apposito additivo glicolato. 

La soluzione di acqua ed antigelo viene mantenuta alla 
temperatura di esercizio da quattro refrigeratori condensati ad 
aria disposti lungo la pista, ad una distanza di 500 metri l’uno 
dall’altro. 

Si tratta di macchine dotate di compressori semiermetici a 
doppia vite che offrono la massima efficienza nel 
funzionamento a pieno carico. Tutte le unità sono insonorizzate 
ed equipaggiate con evaporatori appositamente dimensionati 
per applicazioni con bassa temperatura dell’acqua di mandata, 
completi di isolamento termico maggiorato per minimizzare le 
dispersioni verso l’esterno. 

La sezione condensante è completa dell’opzione Ecobreeze, 
con ventilatori ad alta efficienza e motori brushless a controllo 
elettronico. 

I risultati 
Pay & Ski rappresenta oggi per molti amatori e professionisti il 
modo più efficace per affinare la forma in vista della stagione 
invernale e di eventi come la famosa Vasaloppet, maratona 
sciistica di 90 km a cui partecipano abitualmente oltre 10.000 
persone. 

Le strutture ricettive sorte nei pressi del circuito sono diventate 
una delle mete preferite per le vacanze estive e per gli 
allenamenti del fine settimana. 

L’impiego di refrigeratori adatti per questa particolare 
applicazione e prodotti su scala industriale ha accelerato la 
costruzione dell’impianto e mantenuto, durante l’esercizio, 
l’affidabilità richiesta. 

L’alta efficienza energetica nella specifica applicazione ha 
portato ad una riduzione del 20% sui consumi elettrici e quindi 
sulle emissioni indirette di CO2. Anche l’impiego di refrigerante 
ecologico R134a ha contribuito ad innalzare la compatibilità 
ambientale dell’impianto. 

La riduzione delle emissioni sonore apportata dalla soluzione 
Ecobreeze ha infine permesso un’eccellente integrazione tra il 
sistema e l’ambiente naturale circostante. 

 

 

 

Högbo Bruk Pay & Ski -  Posa delle tubazioni interrate ed installazione di uno dei quattro refrigeratori (Foto 
ScanRef-Olle Dahlberg) 

A proposito di refrigeratori con compressori a vite 
I refrigeratori dotati di compressori semiermetici a vite offrono la massima efficienza nelle applicazioni a pieno carico o con modesta 
parzializzazione. Sono tipicamente impiegati in edifici di grandi dimensioni ed in numerose applicazioni industriali. La regolazione della 
capacità erogata avviene in modo continuo e nei modelli dotati di circuito economizzatore il miglioramento del ciclo termodinamico 
comporta un ulteriore aumento di efficienza. 

Il Sistema 
• Quattro refrigeratori di liquido condensati ad aria WDAT di Clivet 

con compressori bivite e dispositivo Ecobreeze per la riduzione 
dei consumi, adatti al raffreddamento dell’acqua glicolata fino 
alla temperatura di –10°C 

• Oltre 2.100 kW di potenza frigorifera complessiva 
• 80 km di tubazioni refrigerate interrate 
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