
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta 

workshop tecnico e interconfronto 
Valle d'Aosta – 4/5 marzo 2015 

Snow Water Equivalent: 
metodi, tecniche e strumenti di misura in ambiente alpino 

Programma definitivo 
 
Mercoledì 4 marzo – ore 14:30 
Sede ARPA Valle d'Aosta – Loc. Grande Charrière, 44 – 11020 Saint-Christophe (AO) 
 
Presentazione delle attività svolte dai partecipanti sulla tematica SWE: misura puntuale, stima, modellizzazione,  
evoluzione. 
Interventi a cura delle ARPA e ENEL. 
Discussione e presentazione delle attività di campo previste per il giorno successivo. 
 
Giovedì 5 marzo – ore 8.30 (piazzale partenza funivia per Pila - Aosta) 
Misure di SWE in campo: confronto di tecniche e strumenti e criteri per l'individuazione di siti rappresentativi per 
le misure. 
 
Pausa pranzo (Pila) 
 
Pomeriggio (Pila): restituzione rilievi effettuati, prima analisi e confronto. 
 
NOTA: si richiede a tutto il personale partecipante di dotarsi di materiale per il rilievo nivologico di base 
(tubo carotatore, dinamometro). 
 
Venerdì 6 marzo – ore 9.00 (partenza funivia/ovovia di Cervinia, di fronte alla biglietteria) 
 
Trasferimento in quota con impianti di risalita (Plateau Rosa, 3.400 m circa). 
Visita al sito di monitoraggio del permafrost del Colle Superiore di Cime Bianche (3.100 m). 
Visita al sito di monitoraggio del permafrost del rock glacier Gran Sommetta (2.650 m). 
 
Pausa pranzo 
 
Chiusura delle attività. 

Informazioni pratiche 
La partecipazione al workshop è gratuita. 
Tutti costi di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
L'accesso ai comprensori sciistici per i giorni 5 e 6 marzo è assicurato in forma gratuita dalle rispettive società degli 
impianti (Pila SpA e Cervino SpA). 
Le attività di campo si svolgeranno in zone servite da impianti di risalita (circa 2.200 m s.l.m.), ma al di fuori delle piste 
battute e controllate (dopo aver disceso una pista  per  sciatori esperti – Pista Nera Platta de Grivon, n. 15); sono pertanto 
obbligatori l'attrezzatura sci-alpinistica e il materiale per l'autosoccorso (ARTVA, sonda, pala). 
Ogni partecipante, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare il proprio stato di salute e le proprie capacità tecniche 
richieste in relazione alle condizioni di accesso sopra rappresentate. 
Per informazioni e conferma di partecipazione (OBBLIGATORIA): u.morradicella@arpa.vda.it 
Per ogni altra informazione: Umberto Morra di Cella (349/6625823). 
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