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PALUZZA 05-09 FEBBRAIO 2018 
 
 

 

Lunedì 5 febbraio 

08.00 - 09.00 Registrazione partecipanti - Presentazione del corso Direttore del corso 

09.00 - 11.00 Nivologia 1: formazione ed evoluzione del manto nevoso Daniele Moro 

11.00 - 13.00 Meteorologia alpina 1: parametri nivometeorologici Thierry Robert Luciani 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 - 16.00 Tipologia e classificazione delle valanghe Mauro Valt 

16.00 - 17.00 
Illustrazione teorica dei metodi di osservazione e rilievo: l’osservazione nivometeorologi-

ca giornaliera  (mod. 1 AINEVA) 
Sergio Buricelli 

17.00 - 18.00 Presentazione dei materiali da rilievo e loro uso Sergio Buricelli 

 

Martedì 6 febbraio 

08.00 - 09.00 Compilazione modello 1 (sul campo) Istruttori vari 

09.00 - 11.00 Meteorologia alpina 2: Thierry Robert Luciani 

11.00 - 13.00 Riconoscimento del terreno valanghivo Mauro Valt 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo  

14.00 - 16.00 Tecniche di autosoccorso e soccorso in valanga Sergio Buricelli 

16.00 - 18.00 Nivologia 2: (sistema di classificazione del manto nevoso) Amadori Gabriele 

 

Mercoledì 7 febbraio 

08.00 - 08.30 Ritrovo in aula  

08.30 - 10.00 Il bollettino valanghe  e la scala di pericolo Igor Chiambretti  

10.00 - 13.00 Prove ARTVA su terreno innevato  Istruttori vari 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo  

14.00 - 16.30 Prove pratiche su terreno (modelli 2 – 3 AINEVA) Istruttori vari 

16.30 - 18.30  Compilazione modelli 2 – 3 – 4 – 6 AINEVA Igor Chiambretti 

 

Giovedì 8 febbraio 

08.00 - 08.30 Ritrovo in aula  

08.30 - 13.00 Prove pratiche su terreno (modelli 2 – 3 AINEVA) Istruttori vari 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo  

14.00 - 16.30 Illustrazione teorica dei metodi di osservazione e rilievo: compilazione mod. 4;  Istruttori vari 

16.30 - 18.00 Illustrazione teorica dei metodi di osservazione e rilievo: i profili tipo e discussione profili Daniele Moro 

18.00 - 18.30 Conclusione del corso Direttore del corso  

 

Venerdì 9 febbraio 

08.00 - 8.30 Ritrovo in aula  

8.30 - 13.30 
Esecuzione da parte degli allievi delle prove penetrometriche e stratigrafiche valide per 

l’esame 
Istruttori vari 

 

N.B.: chi non partecipa alla giornata di venerdì 9 Febbraio può accedere all’esame finale presentando una dichiarazione di un Ufficio va-

langhe aderente all’AINEVA attestante l’effettuazione di un profilo del manto nevoso. 

 

L’accesso agli esami è consentito solo in caso di avvenuta frequenza delle lezioni. Particolari esigenze di carattere personale (familiare o 

di salute) o inderogabili motivazioni di natura professionale potranno consentire al Direttore del corso di ammettere all’esame candidati 

che siano risultati assenti ad alcune lezioni. Tali assenze non potranno superare il 15 % del monte ore totale previsto per ciascun modulo. 
 
 


