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La precipitazione nevosa 



Precipitazione nevosa 

Manto nevoso 



Manto nevoso 

• Formato da acqua allo stato solido,  
liquido e gassoso, aria ed altri 
materiali  raccolti o inglobati 
 
 

• Struttura complessa ed in continua  
evoluzione 



Manto nevoso 



Manto nevoso 



Manto nevoso 

Assestamento e  
sinterizzazione  
per compressione 



Manto nevoso 



Manto nevoso 

Flusso geotermico 

Apporto di calore proveniente  
dall’ interno del pianeta  

(calore latente immagazzinato alla 
sua formazione, decadimento di 

materali radioattivi, sprigionamento 
di energia per gli attriti tra le 
placche continentali, ecc.). 

 
E’ un flusso continuo, quello 

geotermico, che determina una 
temperatura di 0°C al suolo, 

condizione decisiva per l'evoluzione  
della neve al suolo:  

è il solo fattore costante. 



Manto nevoso 

Soleggiamento diretto 
Soleggiamento diretto 

= alte frequenze  

(quelle  

dell’ultravioletto e  

quelle del visibile)= le  

nevi fresche riflettono  

fino al 90% con un  

minimo del 60% per le  

nevi sporche e con  

grossi cristalli  

tondeggianti 

per questo la  

radiazione diretta  

scalda pochissimo il  

manto nevoso 



Manto nevoso 

Copertura nuvolosa 



Manto nevoso 

Nuove precipitazioni 



Manto nevoso 

Irraggiamento notturno 



Manto nevoso 

Vento 



Manto nevoso 

Vento 



Temperature della neve 



Gradiente di temperatura 

Gradiente termico:  

variazione di temperatura   

in C° per cm di spessore  

del manto nevoso. 

Debole: <0,5 °C/10 cm 

Medio: 0,5 - 2  °C/10 cm 

Forte: >2 °C/10 cm 



Metamorfismi della neve 

• Metamorfismo da basso gradiente o  
isotermia 

 
• Metamorfismo da elevato gradiente 
 
• Metamorfismo da fusione 
 
• Metamorfismo meccanico da vento 



Metamorfismi della neve 

Metamorfismo da  
basso gradiente 

o isotermia 

distruttivo 



Metamorfismo distruttivo 



Metamorfismo distruttivo 





Metamorfismi della neve 

Metamorfismo da 
elevato  

gradiente 

costruttivo 



Metamorfismo costruttivo 



Metamorfismi della neve 



Metamorfismo da fusione 



Metamorfismo meccanico da vento 



Metamorfismo  
meccanico da  

vento 



Classificazione dei cristalli 

Nella classificazione si  
definiscono CRISTALLI  

principalmente le particelle di  
precipitazione appena cadute e  
le brine, sia di superficie sia di  

fondo, oltre ai cristalli  
sfaccettati 

Mentre si definiscono  
GRANI i cristalli che hanno  
subito una trasformazione  

per opera dei metamorfismi  
distruttivi e/o da fusione 



Particelle di precipitazione   





Particelle di precipitazione  
decomposte e frammentate 





Grani arrotondati 





Cristalli sfaccettati 



Brina di profondità 



Brina di superficie 





Forme fuse 





Ghiaccio 



Coesione 

Legami tra cristalli/grani 



Grado di coesione 



• per feltratura 

 
• per sinterizzazione 

 
• per capillarità 

 
• per rigelo 

I vari tipi di grani determinano  
il tipo di coesione della neve 



Stabilità del manto nevoso 

Proprietà meccaniche della neve 
 
 

Resistenza alle sollecitazioni 

 



Resistenza alle sollecitazioni 





Inclinazione 
del pendio 

L 

 
L/2 

 

Angolo  = Pendenza = 27 ° 



Morfologia del terreno 



Morfologia del terreno 



Effetti della temperatura 



Esposizione del versante!! 

Effetti della temperatura 



Esposizione dei versanti 

• Versanti N: t basse – gradiente elevato - 
assestamento lento 

 
• Versanti S: t più alte – escursioni termiche – 

basso gradiente e fusione –  
assestamento veloce 

 
• Versanti E: come N 
 
• Versanti W: come S 



Il vento 

























Il vento ha creato prima il  
lastrone 

Poi lo demolisce 

Approfondimenti: 
https://aineva.it/guide-e-manuali/ 
https://www.slf.ch/it/neve.html 

https://aineva.it/guide-e-manuali/
https://aineva.it/guide-e-manuali/
https://aineva.it/guide-e-manuali/
https://aineva.it/guide-e-manuali/
https://aineva.it/guide-e-manuali/
https://aineva.it/guide-e-manuali/
https://www.slf.ch/it/neve.html
https://www.slf.ch/it/neve.html

