
 
 

 

 

CORSO AINEVA LIVELLO 2a4  

Modulo metodi di osservazione e rilievo 
 

Caviola - Passo Valles/Monte Marmolada 

26-27-28 maggio 2021 

 

Direttore del corso: Mauro Valt 

 

Programma 

Mercoledì, 26 maggio 2021 

09.00 - 11.00 
Illustrazione teorica dei metodi di osservazione e dei modelli di rilievo 

(mod.1-2-3-4 AINEVA) 
R. Zasso 

11.00 – 14.30 

Esercitazioni pratiche in campo (compilazione modello 1, profilo della 

neve mod. 2 e 3) 

Dimostrazione rilievo da parte dei docenti 

R. Zasso 

F. Tagliavini  

G. Greca 

15.00 – 17.00 
Compilazione su web modelli AINEVA 1, 2, 3, 4; 

confronto e stratigrafie tipiche 

I. Chiambretti 

online 

 

Giovedì, 27 maggio 2021  

08.30 – 13.30 

Esercitazioni pratiche in campo (compilazione modello 1, profilo della 

neve mod. 2 e 3) 

Esecuzione rilievo da parte degli allievi con supervisione dei docenti 

Dimostrazione dei test di stabilità 

R. Zasso 

F. Tagliavini  

G. Greca 

14.30 – 16.30 
Compilazione su web modelli AINEVA 1, 2, 3, 4; 

confronto e stratigrafie tipiche 
M. Valt 

   

Venerdì 28 maggio 2021 

08.30 – 12.30 

Esercitazioni pratiche in campo (compilazione modello 1, profilo della 

neve mod. 2 e 3) 

Esecuzione rilievo da parte degli allievi con supervisione dei docenti 

R. Zasso  

M. Valt  

G. Greca 

12.30 – 13.30 Eventuali domande conclusive e debriefing M. Valt 

 
 
 
 
 



 
 
Prerequisiti richiesti 
Essere autonomo nello scialpinismo o escursionismo invernale con racchette da neve su terreno 
di montagna di difficoltà media (livello S3.1 della scala francese Toponeige*). Possedere solide 
competenze certificate in meteorologia alpina e nivologia (Modulo 2a1, 2a2 AINEVA) e 
nell’autosoccorso in valanga (Modulo 1a oppure 2a3 AINEVA o corsi con esame equivalenti). 
 
Attrezzatura necessaria 
ARTVA digitale a 3 antenne, pala da neve estensibile con benna in metallo, sonda da 
autosoccorso; abbigliamento e calzature adeguati a muoversi sul terreno innevato. 
 
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 la Casa della Gioventù a Caviola di Falcade (BL) 

 
Riferimenti in caso di necessità: 
segreteria AINEVA 0461 230305 


