
 
 

CORSO AINEVA LIVELLO 2a1  

Nivologia e Meteorologia alpina di base 
 

Maniago (PN), 17 febbraio 2020 
 

Direttore del corso: Daniele Moro 
 

 

Lunedì 17 febbraio 2020 

08.00 - 08.15 Accoglienza 

08.15 – 08.30 Presentazione corso 

08.30 – 10.30 Nivologia: formazione ed evoluzione del manto nevoso 1 

10.45 – 11.45 Tipologia e classificazione delle valanghe 

11.45-12.45 Il Bollettino neve e valanghe, la scala di pericolo e situazioni tipo 

PAUSA PRANZO 

14.00 - 16.00 
Meteorologia generale e cenni di meteorologia alpina 

 

16.15 – 17.45 
Fattori predisponenti il distacco e riconoscimento del terreno da valanga 

 

17.45 - 18.45 Incidenti, trappole euristiche 

 

N.B.: 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, di norma, superare il 15% del monte ore totale previsto 
per ciascun modulo. 

Le lezioni in aula si terranno presso: 
Biblioteca Comunale di Maniago Via Battiferri, n. 1 edificio ex Filanda 33085 Maniago (PN) 

 

Riferimenti in caso di necessità: 
Segreteria AINEVA 0461 230305 

Direttore del corso Daniele Moro 335 7044384 

 

 



 

 

CORSO AINEVA LIVELLO 2a2  

Modulo avanzato di nivologia e meteorologia alpina 
  

Maniago (PN), 18 febbraio 2020 
 

Direttore del corso: Daniele Moro 
 

 

Martedì 18 febbraio 2020 

08.30 – 10.30 Meteorologia alpina 

10.45 – 12.45 Nivologia: formazione ed evoluzione del manto nevoso 2 

PAUSA PRANZO 

14.00 - 16.00 Fattori predisponenti il distacco e riconoscimento del terreno da valanga 

16.15 – 17.15 Metodi di riduzione del rischio e prevenzione 

17.15 – 18.15 Interpretazione profili del manto nevoso 

 
 

N.B.: 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, di norma, superare il 15% del monte ore totale previsto 
per ciascun modulo. 

Le lezioni in aula si terranno presso: 
Biblioteca Comunale di Maniago Via Battiferri, n. 1 edificio ex Filanda 33085 Maniago (PN) 

 

Riferimenti in caso di necessità: 
Segreteria AINEVA 0461 230305 

Direttore del corso Daniele Moro 335 7044384 
 


