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01. PREMESSA
La zona di versante sita a Sud della stazione di monte del costruendo impianto
presenta caratteristiche di intrinseca pericolosità dal punto di vista di potenziali distacchi di
masse nevose (vedi relazione novologica).
Il versante non risulta protetto in modo naturale (es. assenza di alberature), né è
possibile eseguire una piantumazione ad hoc.
Si era pertanto prevista l’installazione di una fila di rete da neve, già fin dal 1983,
opportunamente scelta e dimensionata, al fine di rendere sicura la zona di sgancio
sottostante la stazione di monte.
Nell’elaborato grafico “B858-19_RABVC_RI_D_2.7.1.6_0 - Reti ferma neve:
stendimenti e particolari costruttivi” è indicato a livello sia planimetrico e sia su sezione
il punto di installazione della rete, oltre ai particolari costruttivi della stessa.
La presente relazione ha lo scopo di valutare la possibilità di mantenimento in
esercizio delle attuali reti, le quali hanno svolto comunque egregiamente il loro lavoro dal
1983 ad oggi.
Nel seguito della trattazione si illustrano e si dimostrano le scelte ed i
dimensionamenti eseguiti, con riferimento sia alla situazione nivometrica tipica della zona
e sia all’orografia generale dei luoghi. Di tale aspetto si relaziona nei paragrafi che
seguono.

02. DATI NIVOMETRICI UTILI
Per stabilire l’altezza di progetto delle reti da neve che dovranno essere installate
sono stati utilizzati i dati nivometrici delle stazioni ARPA denominate:
1. Pian del Sole – serie storica del periodo 2003-2018, quota 1585 m slm;
2. Pranudin – serie storica del periodo 2005-2018, quota 2045 m slm.
Tali stazioni risultano essere quelle più rappresentative per la zona in esame.
Si riportano sulla CTR i posizionamenti delle centraline di riferimento.
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Figura 1, Posizione centralina Pian del Sole su CTR
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Figura 2, Posizione centralina Pranudin su CTR

I dati disponibili, oggetto di trattazione nel seguito del documento, sono riportati
nell’apposita sezione tra gli allegati. La trattazione statistica mira a definire l’altezza
massima di neve al suolo più probabile per un tempo di ritorno T R=100 anni, estendendo
“virtualmente” il campo di misura su di un periodo più rappresentativo da prendere a
riferimento.
Lo scopo dell’analisi è quella di individuare e prescrivere il posizionamento di una fila
di reti da neve di capacità tale da permettere un sicuro ancoraggio delle masse nevose ed
impedire che le stesse possano scivolare sulla pista da sci sottostante.
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La mitigazione del rischio avviene pertanto a mezzo di sistemi di protezione a
carattere permanente di tipo attivo, opportunamente collocati sul sito in cui possono
verificarsi punti localizzati di distacco.
Si sottolinea che il sito di intervento è estremamente localizzato.
L’analisi climatica condotta dall’Ing. Balzaretti nella sua relazione del 1980 conduceva
ad una stima dell’altezza massima di neve al suolo di 218,8 cm
L'analisi viene oggi ricondotta. Per ogni inverno dei valori giornalieri di altezza neve
(Hs) in corrispondenza delle stazioni di riferimento consente di ricavare un parametro di
indubbio interesse per quanto concerne la caratterizzazione nivometrica del sito: l'altezza
massima del manto nevoso (MHs). Dato che tale analisi è estesa ad un congruo numero
di inverni, l'altezza massima per ogni inverno del manto nevoso (MHs) permette di
valutare, con un ordine di grandezza abbastanza significativo, l'entità della massa nevosa
che può mettersi in movimento nel caso di un distacco localizzato.
Nella tabella che segue sono riportati i valori di MHs (Hmax) rilevati nella stazione di
Pian del Sole nel periodo intercorrente dall’anno 2003 all’anno 2018.
Serie dei massimi - Pian del Sole
Anno Hmax Commento
2003
105 dato non su intero anno
2004
109
2005
55
2006
101
2007
71
2008
126
2009
163
2010
130
2011
86
2012
93
2013
118
2014
138
2015
85
2016
75
2017
101
2018
174 dato non su intero anno
Figura 3, Pian del Sole - altezze massime di neve al suolo.
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Nella tabella che segue sono riportati i valori di MHs (Hmax) rilevati a Pranudin nel
periodo intercorrente dall’anno 2005 all’anno 2018.

Serie dei massimi - Pranudin
Anno Hmax Commento
2005
54 dato non su intero anno
2006
137
2007
106
2008
166
2009
202
2010
165
2011
137
2012
128
2013
183
2014
183
2015
146
2016
143
2017
188
2018
245 dato non su intero anno
Figura 4, Pranudin - altezze massime di neve al suolo.
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03. ANALISI

DEI

VALORI

ESTREMI

(DISTRIBUZIONE

DI

GUMBEL)
Per superare i limiti dovuti alla relativamente breve durata del periodo di
osservazione nivometrica preso in considerazione ne per conoscere quindi i valori di
MHs attendibili a determinati intervalli di tempo e per periodi più lunghi, i massimi
annui riportati nella tabella precedente sono stati sottoposti ad analisi delle frequenze
secondo la distribuzione EV1 (del valore estremo o di Gumbel). All’interno dei modelli
probabilistici che schematizzano il processo dei massimi annuali, particolare
importanza hanno quelli derivanti da alcuni classici risultati asintotici del calcolo delle
probabilità. Se si considerano i massimi annuali X di una grandezza idrologica
(piogge giornaliere, portate al colmo, precipitazioni a carattere nevoso giornaliere,
ecc…) come i massimi di una serie di N variabili casuali Yi (i = 1, 2, …N),
indipendenti ed identicamente distribuite, è possibile, per N tendente ad infinito,
individuare la distribuzione asintotica di X a prescindere dalla distribuzione delle Y,
ma soltanto in base all’andamento della sua coda superiore (ovvero di come la
funzione di probabilità delle Y tende ad 1). In particolare, la funzione di ripartizione
(CDF) della distribuzione di Gumbel, o distribuzione del massimo valore del primo
tipo, EV1 (estreme Value Type 1), ha la seguente espressione:

F ( x)  exp  exp   ( x   ) con 

0

in cui F(x) esprime la probabilità che si verifichi un evento inferiore al valore
assegnato mentre 1-F(x) rappresenta la probabilità di un evento uguale o superiore
(probabilità di superamento).
I parametri  e  sono funzioni della media x e dello scarto quadratico medio
(deviazione standard) Sx degli N dati del campione e sono definiti dalle seguenti
relazioni:



1,645
Sx 2

 x

0,577



Prefissato il tempo medio di ritorno dell'evento:
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Tr  1 /1  F ( x)
cioè l'intervallo di tempo che mediamente separa due eventi della stessa entità,
è cosi possibile conoscere i valori di MHs che si possono verificare nella zona di
interesse con vari valori di TR.
Noto quindi il tempo di ritorno, è possibile risolvere la seguente espressione in
funzione dell’incognita x (massima altezza di neve al suolo con quel prefissato tempo
di ritorno):
Tr 

1
1

1  F ( x) 1  exp  exp   ( x   )

ottenendo quindi i valori riportati nelle tabelle seguenti.

Parametri - Pian del Sole
Hmax,medio
cm
108.13
Hmax,max
cm
174.00
Hmax,min
cm
55.00
Deviazione standard cm
32.46
alfa
0.0395
beta
cm
93.52
quota centralina
m slm 1585

Analisi - Pian del Sole
x=beta-(1/alfa)*ln(-ln(1-1/Tr))
Tr
x=Hk centralina
anni cm
2
102.80
5
131.48
10
150.47
25
174.47
50
192.27
100
209.93
200
227.54

Figura 5, Pian del Sole - definizione dei parametri statistici significativi e delle relative grandezze.

Parametri - Pranudin
Hmax,medio
Hmax,max
Hmax,min
Deviazione standard
alfa
beta
quota centralina

cm
cm
cm
cm
cm
m slm

155.93
245.00
54.00
45.89
0.0279
135.28
2045

Analisi - Pranudin
x=beta-(1/alfa)*ln(-ln(1-1/Tr))
Tr
x=Hk centralina
anni cm
2
148.40
5
188.95
10
215.80
25
249.73
50
274.90
100
299.88
200
324.77

Figura 6, Pranudin - definizione dei parametri statistici significativi e delle relative grandezze.
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In base ai dati calcolati per le posizioni geografiche delle centraline è possibile
“traslare” il valore di Hk, ottenendo quella per il sito di progetto, a mezzo della
determinazione del gradiente della grandezza di riferimento.
Poiché il gradiente nivometrico è pari a 0.196 cm/m (circa), si ottiene per il sito di
installazione delle reti (2184 m slm) un valore pari ad MHs=Hk=327.06 cm la quale la si
approssima per comodità di trattazione a Hk=327 cm.
La determinazione di tale grandezze è indicata in tabella nel seguito.
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04. CARATTERISTICHE DELLE RETI DA COLLOCARE IN SITO
Posizionando sulla carta del sito la zona di pericolo potenziale (rif. elab. “B85819_RABVC_RI_D_2.7.1.6_0 - Reti ferma neve: stendimenti e particolari costruttivi”) è
stato possibile ottenere una sezione nella direzione della massima pendenza, al fine di
estrarre le pendenze utili ad individuare le reti da installare.
Dalle analisi si ottiene che la pendenza è pari a Ψ = 30°.
Poiché vale la relazione
Dk=Hk*cos(Ψ) = 3.27*cos(30°) = 3.20 m
sarebbe necessario installare delle reti Dk=3.5 m.
Considerato che:


le reti esistenti sono alte 3 m, sono in servizio dal 1983 ed hanno sempre svolto
egregiamente il loro servizio;



che il valore di 3.2 m è certamente sovrastimato in quanto desunto da un
Tempo di ritorno di 100 anni;



che questa sciovia è una soluzione temporanea e che verrà smantellata nel
giro di pochi anni poiché il progetto prevede la realizzazione di una seggiovia
quadriposto su altro percorso;



che nel corso della realizzazione della sciovia si eseguirà regolare
manutenzione alle reti esistenti per dare loro una perfetta funzionalità;

si ritiene più che sufficiente il mantenimento in opera delle reti realizzate nel 1983 ed
oggi presenti.
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05. VERIFICA DELLE RETI
05.01 SOVRASTRUTTURA
La sovrastruttura non è stata riverificata in quanto la stessa ha assolto per diversi anni
la funzione per cui è stata realizzata.

05.02 ANCORAGGI
Gli ancoraggi non sono stati riverificati in quanto gli stessi hanno assolto per diversi
anni la funzione per cui sono stati realizzati

06. CONCLUSIONI
Si ritiene che quanto previsto, ossia il mantenimento in opera con una manutenzione
delle reti attuali, realizzate nel 1983, sia idoneo a mantenere condizioni di sicurezza
adeguate in rapporto alle più stringenti normative in materia.
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