
Club Alpino sez. Padova
Progetto Scuole

16/01/2020 Istituto Usuelli-Ruzza



• Bolletino neve valanghe
• Scala europea pericolo valanghe
• Le valanghe
• Ma che cos’è la neve ?
• Dimenticare alcuni preconcetti
• Curva di sopravvivenza
• Materiali e strumenti da usare
• Strumenti di ricerca



Bollettino neve Valanghe



Prevenire:
Conoscere la neve e le sue leggi di trasformazione per il sole, vento, 

temperatura, altra neve, pioggia ecc. ecc. La conoscenza aiuta anche a 

trovare le cosi detta neve “bella”

Conoscere le valanghe, i meccanismi di formazione i terreni predisposti.

Conoscere la situazione nivometeo attuale, precedente e 

successiva del luogo dell’escursione come, nevicate precedenti, 

venti e accumuli, temperature, aiuta nella scelta del percorso.

Conoscere la situazione nivometeo prevista. <BOLLETTINO NEVE>



CONCLUSIONI FINALI
Non avere A.R.T.Va pala e sonda se succede un problema ci si mette nelle 
mani di ……………………………

Avere la pala e non avere il resto è come non avere nemmeno la pala, va 
bene solo per spalare la neve se si rimane incastrati con la macchina.

Avere la sonda e non avere il resto, possiamo solo usarla per lo spiedo.

Avere l’A.R.T.Va e non avere pala e sonda  è come non averlo.

Avere A.R.T.Va pala e sonda e non saperli usare è come non avere nulla, 
solo soldi buttati, ma sai che figata tirarli fuori in rifugio per mostrarli.

Avere A.R.T.Va pala e sonda  e andare in luoghi dove non si deve andare 
non ci mette al riparo da eventuali eventi rendendoci  intoccabili.

Conclusione: visto che tutti amiamo la vita, e la montagna è un modo come 
un altro per viverla, il messaggio che si cerca di dare non è terroristico, si 
cerca solamente di far capire alle persone che si affacciano a questo 
ambiente che, se viene preso con il dovuto rispetto è un ambiente che può 
dare solo soddisfazioni.





FINE e buona 
montagna.


