
CONDIZIONIDELTEMPO
WW

00 nessunodeifenomeniseguentisulla
stazioneal momentodell'osservazione

14 precipitazioniall'orizzonte(pioggia,neve,
grandine,temporali)manonsullastazione

36 scaccianeve(tormenta)sullastazione

nebbia
44 nebbiaconcielovisibile
45 nebbiaconcielononvisibile

pioggia

60 pioggiadeboleintermittente
61 pioggiadebolecontinua(senzainterruzione

dopol'inizio)
63 pioggiamoderata
65 pioggiaforte
67 pioggiachegela
69 pioggiamistaa neve
81 rovesciodi pioggia

neve

70 nevicatadeboleintermittente

71 nevicatadebolecontinua(senzainterruzione
dopol'inizio)

73 nevicatamoderata
75 nevicataforte

84 rovesciodi nevemistaa pioggia
88 rovesciodi grandineo nevepallottolare

temporale
95 temporaleconpioggiaoneve
96 temporalecongrandineonevepallottolare

NUVOLOSITA'
N

o sereno 0/8

1 quasisereno 1/8
2 quasisereno 2/8
3 poconuvoloso 3/8
4 nuvoloso 4/8
5 nuvoloso 5/8
6 moltonuvoloso6/8

7 quasicoperto 1/8
8 completamente8/8

coperto

I nuvolositànon
rilevabile

VISIBILITA'
V

1 cattiva
menodi 1000m

2 mediocre
da 1000a 4000m

3 buona
da4000a 10.000m

4 ottima
oltre 10.000m

I nonrilevante

TEMPERATURAARIA
Ta

Si misuraall'ombraa circa1,5m dalla
superficie.Pertemperaturenegativesiaggiunge
il valore50.Alcuniesempi:

-5,00°= 55
-5,30°=55

-12,70°=63

+0,00°= 00
+1,20°= 01
+1,80°= 02

VENTOIN QUOTA
va

Tipoe attivitàdel vento
O attivitàeolicanulla
1 fohn
2 attivitàeolicaconformazionediaccumuli

e cornici

3 forteattivitàeolica(grandiaccumulie
cornici)

4 attivitàeolicasenzatrasporto
I nonrilevabile

Localizzazionedei fenomeni
O nessunaccumuloo cornice

1 prevalentementesuiversantisettentrionali
2 prevalentementesuiversantiorientali
3 prevalentementesuiversantimeridionali
4 prevalentementesuiversantioccidentali
5 sututti i versanti
I nonrilevabile
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Rilievononpossibile=Il
Casiparticolarida0,0°finoa+0,4°sicifra00,
da-0,1°finoa -0,4°si cifra50.

PRECAUZIONI:evitaredi influenzarecon il
nostrocaloreil sensore(bulboo sonda):mani
guantate,tenerelontanodalcorpo,nonalitare
sul sensoreinoltreeffettuarela letturacon il
sensoreall'ombra.Sesi usail termometroa
fiondaquestovafatto ruotareperalmeno4
minuti.

Tmin - Tmax

Temperatureestremedell'ariaregistratenelle
24 oreprecedentie lettesul termometrodi
minimae massima.
Sicodificanocomelatemperaturadell'ariaTa.
Il rilevononpossibilesi codificaconIl

PRECAUZIONI:il termometrodeveessereposto
lontanodafonti di calore(es.edificiriscaldati)
entrounacapanninameteorologicacheevita
l'azionedirettadelsolee delvento.Con
termometria mercuriola letturavaeffettuata
all'estremitàinferioredell'indicatore.Dopola
letturagli indicatorivannoriportatia contatto
con il mercurio.

ALTEZZADELMANTO
NEVOSO

HS

ALTEZZADELANEVEFRESCA
HN

Vienelettasull'astanivometricae
codificatain centimetri.

Neve fresca caduta fra due osservazioni successive e

misurata sulla tavoletta. La tavoletta va ripulita dopo ogni
misura. Esempi:

Esempi:

20 cm= 020
120cm= 120

menodi 0,5cm (tracce)= 999
Rilievononpossibile= lll

5 cm= 005
8,3cm= 008
120cm= 120

Se nelle ore precedentiè piovuto sulla neve, la prima cifra
del gruppo sarà 8. Esempi:

pioggia su 40 cm di nevefresca = 840
con meno di 0.5 cm (tracce) = 899

con più di 98 cm di neve fresca = 8 l l

il valoresi indicheràneltestoin chiaro
assenzadi nevefrescamapiovesullaneve=800

DENSITA'DELLANEVE P
Misuradelladensitàdellanevefrescacadutafra dueosservazionisuccessivee misuratasulla
tavoletta.MisuraorizzontaleconHN~ 6 cm;misuraverticaleconHN<6 cm (carotatorecon
0 = 6 cme h= 20cm).Congrandispessoriil campionesi prelevaal terzoinferioredellospessore.
Sesi pesaancheil carotatorericordarsidi sottrarre la tara.
Misuraorizzontale:il valoresi moltiplica per2 e si codificacontre cifre.
Esempi:

peso 45 g x 2 = 090
peso 70 g x 2 = 140

Misura verticale: p = PN x L/h
Assenza di nuova neve nelle ultime 24 ore codice = 000
Rilievo non possibile codice = lll

TEMPERATURADELLANEVE TH-O.1,TH-O.3

Temperaturedellaneverilevatea 10ea 30 cmsotto lasuperficiedelmantonevoso.Poichéle
temperaturesononegativesiaggiungeràil valore50comeperlatemperaturadell'ariaTa.Scavata
unabuca,si provvederàadeffettuarele misuresullapareteinombra, provvedendo,incasodi
nevedura,a predisporreconunamatita,lasedeperi termometriamercurio.Nelcasodi spessori
inferiorial minimoprevisto(100 30 cm)o conrilevoimpossibilesi codificaIl unoo entrambi

SERVIZIVALANGHEAINEVANEll'ARCOALPINO



PENETRAZIONEDELLASONDA
PR

Affondamentodelprimometrodellasonda(conastadi lancio)appoggiatasullasuperficiee
lasciataaffondareperpropriopeso.Il valoreè in cm eindicatocon3 cifre.Esempi:

NUMEROE MOLEDELLE
VALANGHEOSSERVATE

L1

affondamentoOcm= 000
affondamento45 cm= 045

o nessunavalanga
1 piccolevalanghespontanee(scaricamenti)
2 valanghespontaneedi mediagrandezza
3 moltevalanghespontaneedimediagrandezza
4 singolegrandivalanghespontanee
5 numerosegrandivalanghe
/ attivitàvalanghivanonaccertabile

STRATOSUPERFICIALE
CS

Caratteristichedellostratosuperficialedelmantonevoso
Neveasciutta

11
12
13
14
15

stratoa debolecoesione
crostadafusionee rigeloportante*

crostadafusionee rigelononportante*
crostadaventoportante*

crostadaventononportante*

* portante=sopportail pesodi unapersonaapiedi

Nevebagnata
21
22
23
24
25

ESPOSIZIONEDEIPENDII
L3

o nessunavalanga
1 pendiiespostiaiquadrantisettentrionali
2 pendiiespostiaiquadrantiorientali
3 pendiiespostiai quadrantimeridionali
4 pendiiespostiai quadrantioccidentali
5 pendiiespostidecisamenteall'ombra
6 pendiiespostidecisamentealsole
7 pendiiin tutteleesposizioni
8 pendiial riparodaiventi
/ nonaccertabile

RUGOSITA'SUPERFICIALE
S

Aspettopredominantedellostratosuperficiale
1 liscia

3 solchiconcavi

5 solchiirregolari

2 ondulata

~ 4 solchiconvessi

\J\.J
~

PERIODIDELDISTACCO
L5

~
o nessunavalanga
1 tra le07e le 11
2 tra le11e le 16
3 tra le16e le20
4 durantel'interoarcodiurno(ore07- 20)
5 durantel'interoarconotturno(ore20-07)
6 durantel'interoarcodelle24 ore
/ periodononaccertato

BRINADISUPERFICIE
8

o assente

1 brinadi superficiedi nuovaformazioneconspessore2 cm
2 brinagiàsegnalataedin fasedi sviluppomaggioredi 2 cm
3 stratodi brinadi superficieinvariato

INFORMAZIONINIVOMETEOROLOGICHE

IRag,Aul.FriuliV.G. 11800860377(invoceeselHax) IIwww.regiOne,tvg.iVvalanghelvalanghe,htrnIr-- I
Reg.del Veneto 0436780007se~-fax0436780008179221faxpoling0436780009 www.arpa.veneto.iVcsvdi

IProvoAut.diTrento Ilwww.meteotrentino.it
ProvoAul. di Bolzano 0471271177 self-fax)e0471270555 .

IReg.Lombardia

BollettinoniveometerologicoAINEVAper l'arco alpino italianote!. 0461230030

TIPO DI VALANGHEOSSERVATE
L2

o nessunavalanga
1 valanghea lastronidi superficie
2 valanghea lastronidi fondo
3 valanghedineveadebolecoesionedisuperficie
4 valanghedi nevea debolecoesionedi fondo
5 i duetipi di valanghedi nevedi superficie
6 i duetipi di valanghedi nevedi fondo
/ caratteristichenonaccertabili

ALTITUDINEZONEDI DISTACCO
L4

o nessuna valanga
1 sotto i 1000m
2 tra i 1000e i 1500m
3 sotto i 1500m
4 tra i 1500e i 2000m
5 sotto i 2000m
6 tra i 1800e i 2300m
7 tra i 2300e i 2800m
8 soprai 2800m
9 diversealtitudini
/ nonaccertabile

VALANGHEPROVOCATE
L6

Sci fuori pista
o nessunavalangaprovocata
1 valangheprovocatedaungrupponumeroso
2 valangheprovocatedaunsingolosciatore

Distacco con esplosivo
3 nessundistacco
4 si, conpiccolee medievalanghe
5 si, congrandivalanghe

6 distaccoconmezzobattipista

/ distacchinonrilevabili

PERICOLODI VALANGHE
L7

Valutazionedelpericolodavalanghenell'area
circostantelastazionesullabasedellascala
europea

1DEBOLE
Il mantonevosoè ingeneralebenconsolidato
oppurea debolecoesioneesenzatensioni

2 MODERATO
Il mantonevosoèmoderatamenteconsolidato
su alcunipendiiripidi, peril restoè ben
consolidato

3 MARCATO
Il mantonevosopresentaunconsolidamento
damoderatoa debolesu moltipendiiripidi

4 FORTE
Il mantonevosoèdebolmenteconsolidatosulla
maggiorpartedeipendiiripidi

5 MOLTOFORTE
Il mantonevosoè in generaledebolmente
consolidatoe perlo più instabile

TENDENZADELPERICOLO
LO

Valutazionedellatendenzadelpericolo
nell'areacircostantelastazioneperle24ore
successive.

1 pericoloindiminuzione
2 pericolocostante
3 pericoloin aumento
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