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Caratteristiche e 
metamorfismi del manto 

nevoso
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Ta media giornaliera 
2000 m 

Ta media giornaliera 
2500 m

Periodo: 01/12/2017- 31/01/2018
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Ta media giornaliera 
<1700  m 

Periodo: 01/12/2017- 31/01/2018



Dipende dalla temperatura di formazione

Tanti… Tanti…
FIOCCHI E NON UNO UGUALE ALL’ALTRO



DA –10 A –12 °C

CRESCITA SUI LATI



DA –12 A –18 °C

CRESCITA SUGLI ANGOLI



DA –6 A –10 °C

CRESCITA SULLE SUPERFICI



www.its.caltech.edu/˜atomic/snowcrystals



La  neve al suolo

• I cambiamenti che subiscono i cristalli di neve al suolo sono detti 
metamorfismi.

DISTRUTTIVO

COSTRUTTIVO

DA FUSIONE E RIGELO

METAMORFISMI:



DISTRUTTIVO

DA FUSIONE E RIGELO

COSTRUTTIVO



Il gradiente termico verticale del manto nevoso è dato 
dalla differenza di temperatura fra la superficie del 
manto e la neve a contatto con il suolo.

Si esprime in gradi centigradi/cm

Gradiente: GT= (T1-T0)/e

I metamorfismi dipendono dalla variazione della
temperatura della neve per unità di lunghezza
(gradiente termico)



Esempio 1

H manto nevoso 100 cm

T superficie neve (T1) = -12°C

T interfaccia suolo/neve (T0) = -0°C

GT = 0.12 °C/cm

Esempio 2

H manto nevoso 50 cm

T superficie neve (T1) = -12°C

T interfaccia suolo/neve (T0) = -0°C

GT = 0.24 °C/cm

Esempio 3

H manto nevoso 200 cm

T superficie neve (T1) = -12°C

T interfaccia suolo/neve (T0) = -0°C

GT = 0.06 °C/cm

GRADIENTE TERMICO

DEBOLE  GT< 0,05°C/cm

MEDIO   GT tra 0,05 e 0,2°C/cm

FORTE    GT>0,2°C/cm

Gradiente termico   GT= (T1-T0)/e



T<0°C - Gradiente termico

Basso gradiente (<0,1° C/cm) le particelle di
ghiaccio tenderanno a forme rotondeggianti forme
di equilibrio.

Avremo un assestamento dello strato. Questo si
verificherà con temperature miti ed elevati
spessori del manto nevoso.

A temperature elevate (0/-5°C) il processo è
rapido e gli strati si densificano e si stabilizzano in
un periodo relativamente breve.



• Gradiente di temperatura elevato (>0,1°C/cm),
dovuto ad esempio alla presenza di strati più caldi
in profondità e più freddi in superficie, si crea un
flusso di vapore dal basso verso l’alto formando
dei cristalli di crescita.

• Questo processo determina una diminuzione della
densità degli strati e la forma geometrica dei
cristalli determina una diminuzione della
resistenza.

• Quindi debolezza del manto nevoso.

• Questa situazione è prevalente con basse
temperature dell’aria poca neve e basse densità.



T=0  COMPARSA D’ACQUA NEL 
MANTO NEVOSO

Dal 3 all’ 8% l’acqua si dispone come una pellicola attorno ai 
grani i quali si aggregano a grappoli creando coesione. 

Se la temperatura dell’aria durante la notte scende al di 
sotto di 0°C, si innescano i cicli di fusione e rigelo che 

portano alla formazione di policristalli.

> l’8%, i grani si separano (neve fusa) e il processo di 
percolazione dell’acqua porta alla lubrificazione.

 FUSIONE PRIMAVERILE O PIOGGIA



LA NEVE ED IL VENTO

Il trasporto eolico della neve è un importante caratteristica del 
manto nevoso in quanto la ridistrubuzione della neve trasportata 

dal vento può essere causa di distacco di valanghe (LASTRONI DA 
VENTO)

Con velocità <4 m/sec condizionerà la
temperatura e l’umidità degli strati più
superficiali
Con velocità >4 m/sec entra in gioco il
trasporto di neve.

Incremento dello spessore del manto nevoso in 

24/h in funzione della velocità del vento

Velocità m/sec Incremento cm

4 - 10 5 – 10

10 – 15 10 – 35

15 – 20 35 – 75

20 – 25 75 - 200



IL Vento  gran lavoratore !!    
CORNICI e LASTRONI

CORNICI LASTRONI 



ZONA 

SOPRAVENTO

ZONA 

SOTTOVENTO

ACCUMULO



NEVE FRESCA NEVE VENTATA

STRATI DEBOLI 
PERSISTENTI

(NEVE VECCHIA CON STRATI 

CRITICI)

NEVE BAGNATA

VALANGHE DI 
SLITTAMENTO

5 Problemi Tipici Valanghivi



NEVE FRESCA

Tipi di valanghe Valanghe attese

 Valanghe a lastroni (generalmente asciutte e 

soffici)

 Valanghe di neve a debole coesione asciutta

 Valanghe spontanee e provocate



NEVE FRESCA

 Valanghe a lastroni (generalmente asciutte e 

soffici)

 Valanghe di neve a debole coesione asciutta

 Valanghe spontanee e provocate



NEVE FRESCA
Neve fresca 

su neve 

pallottolare

(Graupel)



NEVE FRESCA Croste da 

fusione e 

rigelo, 

pioggia, 

sole

sepolte



NEVE FRESCA

Strato critico basale 

d’inizio inverno

Neve fresca dopo un lungo periodo in assenza di nevicate 

e temperature fredde



NEVE FRESCA

Neve fresca 

su Brina di 

superficie



Tipi di valanghe attese
 Valanghe a lastroni di neve asciutta

 Neve dura o soffice

 Valanghe spontanee e provocate

NEVE VENTATA



Meccanismi di distacco  L’accumulo di neve deposta dal vento costituisce il lastrone

 Frattura lungo un livello critico

 La frattura è normalmente ubicata sopra o all’interfaccia 

con la precedente superficie del manto nevoso, ma 

talvolta anche all’interno della neve vecchia

 Distacco spontaneo o provocato 

Neve fresca/recente

ventata a coesione

variabile (accumuli

superficiali)

NEVE VENTATA



Caratteristiche

Il problema valanghe è determinato dalla possibile

presenza di strati critici interni al manto nevoso. Gli strati

critici nel manto nevoso sono definiti vecchi quando non

abbiano subito trasformazioni per parecchi giorni da

precipitazioni, vento o processi di fusione.

STRATI DEBOLI PERSISTENTI



Meccanismi di distacco

 Frattura lungo un livello critico

 Frattura all’interno della neve vecchia

 Distacco spontaneo o provocato 

Sovraccarico su un 

livello critico persistente 

alla base del manto 

nevoso

STRATI DEBOLI PERSISTENTI
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Tipi di valanghe attese
 Valanghe a lastroni di neve bagnata

 Valanghe di neve bagnata a debole coesione bagnata

 Principalmente valanghe spontanee

NEVE BAGNATA



Tipi di valanghe attese • Valanghe di slittamento; asciutte o bagnate

VALANGHE DI SLITTAMENTO
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Inverno 2017-2018:
797 eventi valanghivi censiti 
28 totalmente nuovi
100 con ampliamento del perimetro
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PERCHE’ E’ IMPORTANTE CONSERVARE LA MEMORIA STORICA 
DELLE VALANGHE?

- GESTIRE IN SICUREZZA IL TERRITORIO (prgc)

- GESTIRE CON COGNIZIONE DI CAUSA COMPRENSORI SCIISTICI

CONOSCIAMO LA STORIA VALANGHIVA DEL 
TERRITORIO IN CUI VIVIAMO O LAVORIAMO?

SPESSO LA “MEMORIA D’UOMO” 
DURA POCO
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Dati stazione automatica Ayas Aventine 2080 m
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Il rendiconto nivometeorologico è importante
per la conoscenza del territorio, racchiude i
tratti salienti degli inverni valdostani e
contribuisce alla conoscenza di eventi
valanghivi del passato.

PDF disponibile sul sito : www.regione.vda.it





Paola Dellavedova: Ufficio neve e valanghe –
Fondazione Montagna sicura
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


