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1.Premessa 
 

Il presente documento illustra le attività svolte al fine di acquisire le competenze necessarie per la 

realizzazione della tesi di laurea del corso di studio magistrale ‘Ingegneria Civile per la Protezione 

dai Rischi Naturali’ – indirizzo idraulica. Tali attività sono previste dall’art. 10, co. 5 del DM 

270/2004 e considerate equivalenti al tirocinio. Lo studio è stato svolto nel periodo compreso tra il 

08/01/2017 ed il 28/02/2017 presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (IRSA-CNR) di Montelibretti (Roma), per un totale di 150 ore. L’obiettivo della tesi di 

laurea sarà la modellazione dei processi di accumulo, compattazione e fusione dello strato di 

manto nevoso (snow-pack) in ambiente alpino. A tal fine è stato necessario affrontare alcune 

attività preliminari, che costituiscono l’oggetto di questa relazione, che hanno consentito la 

formulazione del modello idrologico rappresentativo dell’evoluzione dello snow-pack e la sua 

implementazione in un codice di calcolo. La presente relazione è organizzata come descritto a 

seguire. Il capitolo 2 introduce le grandezze fondamentali che interessano la formulazione del 

modello e la definizione del contenuto idrico equivalente (Snow Water Equivalent). Il capitolo 3 

riguarda la descrizione e le ipotesi del modello proposto, mettendo in evidenza le variabili di stato 

utilizzate e le relative equazioni. All’interno del capitolo 4 sono descritti i casi studio implementati 

all’interno del modello. I capitoli 5 e 6 riguardano rispettivamente un’implementazione senza 

calibrazione ed uno studio di sensibilità. Infine il capitolo 7 contiene conclusioni e sviluppi futuri 

del presente studio. 

2.Introduzione 

2.1 Definizioni: Snow-pack e Snow Water Equivalent 
 

Per “Snow-pack si intende il manto nevoso, costituito dai vari strati di neve che si accumulano in 

quelle regioni geografiche interessate da precipitazioni solide.   

Lo "Snow Water Equivalent" (SWE) esprime "l’equivalente in acqua della neve", ossia il rapporto 

tra il volume di un determinato campione di neve ed il volume del medesimo campione fuso. Tale 

rapporto può essere espresso come l’altezza della colonna d’acqua equivalente in funzione 

dell’altezza dello snow-pack (  ) e della sua densità (   ) e della densità dell’acqua (  ). 

 

                                                                                                                                                     (1) 

 
Seppure la densità dello snow-pack sia variabile sulla verticale (a causa della stratificazione), 

abitualmente in idrologia si utilizza il termine SWE in relazione allo spessore dell’intero manto 

nevoso ed alla densità media dello snow-pack sulla verticale.  
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2.2 Evoluzione del manto nevoso e della sua densità 
 

La variazione stagionale della temperatura e dell’umidità dell’aria, il vento, l'esposizione alle 

radiazioni solari, nonché la pendenza e la tipologia di paesaggio, influenzano in modo significativo 

la fusione e la compattazione del manto nevoso (López-Moreno et al., 2013). La neve fresca è 

caratterizzata da una densità iniziale, che dipende essenzialmente dalla geometria dei cristalli. Tale 

geometria dipende a sua volta dai fattori meteorologici esistenti nelle fasi di formazione del 

cristallo e di successiva deposizione: in prima approssimazione questi sono la temperatura 

dell’aria, l’umidità ed il vento.  

Un altro fattore importante che influenza la densità del manto nevoso è la radiazione solare. 

Quest’ultima una volta raggiunta la superficie terrestre, a causa della copertura nevosa, si riflette 

tornando in atmosfera. Questo fenomeno dipende fortemente dalla lunghezza d'onda e 

dall'angolo di incidenza della radiazione. La frazione delle radiazioni ad onde corte riflesse dalla 

neve dipende dalla struttura dei cristalli, dalla concentrazione di contaminanti all’interno dei 

cristalli stessi e dall’altezza della neve. Questo ha importanti ripercussioni sul bilancio energetico 

delle superfici innevate (Essery et al., 2013).  

Dopo la fase di deposizione, il metamorfismo della neve, la compattazione e l’azione del vento, 

portano ad un aumento della densità (Meløysund et al., 2007). La densità del manto nevoso è 

legata alla sua porosità. L’aumento della densità del manto nevoso inizia quando la neve fresca 

appena caduta raggiunge il suolo ed è dovuto essenzialmente a tre differenti processi: 

1. Compattazione dovuta alla pressione di sovraccarico degli strati superiori: riorganizza 

meccanicamente i grani di neve forzandoli insieme, con conseguente riduzione di porosità. 

Tale processo è noto come “sinterizzazione”. 

2. Metamorfismo costruttivo: tale processo fa riferimento alla crescita del grano a causa della 

ricristallizzazione sui grani di neve esistenti. Esso è il risultato della diffusione del vapore, 

causata da un elevato gradiente di temperatura all'interno del manto nevoso. Il 

metamorfismo costruttivo è tipico di regioni con clima freddo come quelle dell'Alaska e 

della parte occidentale degli Stati Uniti.  

3. Metamorfismo distruttivo: quando la temperatura dell’aria è maggiore di quella dello 

snow-pack, il gradiente negativo determina un aumento più rapido della densità del manto 

nevoso. Quando il manto nevoso diventa isotermico a 0°C, ulteriori input energetici 

portano alla fusione della neve. La neve fusa sotto forma di acqua inizia a riempire lo 

spazio dei pori del manto nevoso, così il metamorfismo per fusione diventa il processo 

dominante del metamorfismo della neve. La neve fusa allo stato liquido, viene mantenuta 

all’interno dello snow-pack. Ciò provoca un metamorfismo distruttivo che fa diminuire 

rapidamente l’altezza del manto nevoso, con conseguente aumento della densità dello 

snow-pack. 

Durante i cicli di fusione e rigelo, la neve fusa allo stato liquido subisce un processo di 

“refreezing”(ricongelamento) durante la notte, riducendo così la porosità dello snow-pack 

ed aumentandone la densità (Mizukami et al, 2008).  
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2.3 Importanza della valutazione della variabilità del manto nevoso e dello   

       SWE nello spazio e nel tempo 

 

Lo snow-pack rappresenta una riserva naturale che immagazzina acqua durante la stagione 

invernale e la rilascia durante la primavera e l'estate. La fusione del manto nevoso può 

rappresentare un importante contributo nel bilancio delle acque superficiali e sotterranee dei 

bacini. Con il verificarsi di episodi legati a precipitazioni intense durante la stagione di fusione 

(quindi in regime idrologico di morbida), si possono venire a creare problemi di “flooding” 

(inondazioni). Così, se i gestori delle risorse idriche fossero in grado di conoscere meglio  la 

distribuzione della neve ed il suo tasso di fusione, potrebbero affrontare meglio ciò che riguarda le 

inondazioni e la fornitura di risorse idriche per le città, le industrie, l'agricoltura, l'energia 

idroelettrica e gli ecosistemi (Rittger et al., 2016). Valutare l’evoluzione nel tempo e nello spazio 

delle caratteristiche del manto nevoso è importante anche nello studio e nella previsione delle 

valanghe. Lo snow-pack interagisce continuamente con l'ambiente, ad esempio attraverso scambi 

energetici con l'atmosfera e con il terreno sottostante. I processi di scambio energetico, 

influenzano la distribuzione di temperatura all'interno del manto nevoso ed a fine inverno quando 

la temperatura dell'aria aumenta, il manto nevoso diventa isotermico e bagnato. La neve che 

fonde in superficie, filtra all'interno dello snow-pack e sotto forma di acqua riduce la stabilità degli 

strati di neve compattati e ciò può provocare successivamente delle valanghe (Datt et al., 2008). 

 

3.Il modello proposto 

 
Nelle applicazioni idrologiche, si usa caratterizzare il manto nevoso in termini di SWE (Jonas et al., 

2009). Infatti ai fini della valutazione del bilancio idrologico è necessario che il contributo del 

manto nevoso sia espresso in termini di contenuto d’acqua equivalente. Per tale motivo può 

essere utile introdurre un modello in grado di simulare quantitativamente i processi di accumulo, 

fusione e compattazione delle nevi. 

 

3.1 Descrizione ed ipotesi del modello   
 

L’obiettivo del modello qui presentato è di ricostruire l’andamento giornaliero della densità del 

manto nevoso. In letteratura esistono vari modelli di densità di neve che tengono conto di diversi 

fattori, come le precipitazioni liquide, l’albedo della neve e la radiazione solare. Tuttavia poiché le 

stazioni dotate di radiometri sono generalmente poche e di recente installazione (consentendo 

così di disporre solamente di serie osservate brevi), il modello illustrato ed utilizzato nel presente 

studio non si base sul bilancio energetico, in modo da non necessitare di dati di radiazione. 
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L’obiettivo del modello proposto è la simulazione dell’evoluzione nel tempo della densità del 

manto nevoso (   ) e dello SWE, in funzione di tre variabili che sono abitualmente osservate nelle 

stazioni meteorologiche ordinarie a scala giornaliera, consentendo quindi di lavorare con serie 

osservate lunghe: spessore di tutto il manto nevoso (  ), precipitazioni nevose (  ) e temperatura 

dell’aria (media, massima e minima). Tale modello è un modello a due strati di neve. Lo strato 

superiore rappresenta la neve fresca, mentre quello inferiore rappresenta la neve compatta. Le 

differenze tra le misure di variazione dell’altezza della neve (               e di altezza della 

neve fresca (     ), contengono informazioni sulla variazione della densità della neve e quindi 

sullo SWE a scala puntale. Il modello fa distinzione tra i due processi di fusione (MELT) e 

compattazione (COMP) della neve, sulla base di una soglia di temperatura giornaliera (       ). 

Lo stato di ogni strato è descritto alla scala giornaliera da due variabili: spessore (   e densità 

media ( . I valori delle variabili di stato al giorno t sono calcolate a partire dagli input al giorno   e 

dalle variabili di stato al giorno      Le variabili che saranno oggetto di calibrazione, saranno la 

densità della neve fresca (   ) e la temperatura soglia (           

 

Le variabili utilizzate nel modello sono riassunte in Tabella 1.  

 

Simbolo Descrizione 

Hs_bot(t) Spessore dello strato di neve compattata al suolo (inferiore) al giorno t (layer 1) 

Hs_top(t) Spessore dello strato di neve fresca al suolo (superiore)al giorno t (layer 2) 

Hs(t) Spessore totale nella neve al suolo (neve compattata + fresca) al giorno t 

Hs(t) Densità media dello snow-pack al giorno t 

Hn(t) Precipitazione di neve fresca al giorno t 

Hn(t) Densità della precipitazione di neve fresca al giorno t 

Ta_mean(t) 
Ta_min(t) 
Ta_max(t) 

Temperatura media giornaliera dell’aria al giorno t 

Temperatura minima giornaliera dell’aria al giorno t 

Temperatura massima giornaliera dell’aria al giorno t 

comp (t) Variazione dello spessore dell'intero manto nevoso al giorno t dovuta a 
compattazione 

melt (t) Variazione dello spessore dell'intero manto nevoso al giorno t causa del melting 

 (t) Variazione totale dello spessore dell'intero manto nevoso al giorno t 

MELT (t) Massa di acqua fusa per unità di superficie al giorno t 

Tabella 1 – Variabili del modello 
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Le variabili di stato sono legate dalle seguenti equazioni:  

                                (2) 

                                                                                                     (3) 

Il modello proposto si basa su alcune assunzioni di base: 

1. Le variazioni Δ(t) di tutto lo spessore del manto nevoso       sono causate da tre processi: 

a. Precipitazione di neve fresca (       

b. Compattazione            

c. Fusione            

            Sono quindi stati trascurati i termini di sublimazione e di trasporto. 

            Compattazione e fusione sono mutuamente esclusivi e la temperatura dell’aria è utilizzata   

            come proxy per differenziare compattazione e fusione.  

 

 

                                        
                                                  
                                                 

                            (4)                            

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

 

2. Quando avviene fusione, lo strato di neve fresca (      ) fonde prima dello strato 

compatto (      ).  

 

Se al giorno t avviene la compattazione, lo strato di neve fresca del giorno     compatta 

e contribuisce allo spessore totale dello strato di neve compatta (      ) (il modello non 

considera la stratificazione del manto nevoso).  

 

La variazione di tutto il manto nevoso tra il giorno   ed il giorno     (rispettivamente       e  

        , è data dalla precipitazione di neve fresca di oggi (     ) e dalla variazione dello 

spessore del manto nevoso (    ) dovuto alla compattazione o alla fusione, a seconda del valore 

di soglia della temperatura dell'aria (  ) assegnato:  

 

                                                                                                                                         (5)                       
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Nell’eq.5,                e       sono osservati, mentre (     è incognita.  

 

Consideriamo i due casi dell’ eq. 4,                  e       >          

1.                

In questo caso, non vi è fusione e la variazione del manto nevoso è dovuta alla compattazione e / o 

alla precipitazione di neve fresca: 

                                                
                                 

          
                                        (6) 

 

Pertanto, lo stato del sistema, in termini di altezza dei due strati può essere espresso come: 

 

                                                  

               

                                          

                         

                              (7)                   

 

Ed in termini di densità: 

                                                                                                                   (8)                  

                      

2.                

In questo caso, non c'è compattazione e la variazione del manto nevoso è dovuta a fusione e / o a 

precipitazione solida: 

 

                                                     
          

                                 
                                      (9)             

 

La neve fresca totale disponibile per la fusione è:      

                                                                           
                                                              (10)      

Per stabilire se la variazione osservata dell'intero manto nevoso, che sotto la nostra ipotesi è 

interamente dovuta a fusione, coinvolga solo lo strato di neve fresca o anche lo strato di neve 

compatta, si distinguono due sotto casi:   
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2.1        
               

2.2       
              

    

2.1         
              

In questo caso lo spessore del manto nevoso fresco                    può fornire la totalità 

dell’ osservato della neve fusa          . Pertanto, la massa di acqua fusa per unità di superficie al 

giorno   è: 

                                                                                                                       (11)      

Il nuovo stato del manto nevoso è descritto da: 

 

                                                        

                
             

                     

                         

                                                            (12)      

Ed in termini di densità:                                                                                      

                                                                                                                                                     (13)      

 

2.2          
              

In questo caso lo spessore del manto nevoso fresco                    non è in grado di 

fornire la quantità osservata di neve fusa         . Pertanto, lo strato di neve fresca si fonde 

completamente e lo strato inferiore compatta solo parzialmente, secondo le seguenti equazioni: 

                         

                                                

                   
                           

                            
                        

                             

     (14) 

 

Lo stato del manto nevoso al giorno   è descritto da:  

 

                                                

           

                                       
              

                         

       (15) 
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Con 

                                                                                                                                                        (16) 

 

Il diagramma di flusso dell’intero modello è presentato in Figura 1 

 

 

Figura 1 - Diagramma di flusso del modello 

 

L’implementazione di base detta “implementazione 0”, è stata effettuata considerando un valore 

unico di temperatura soglia e di densità della neve fresca.  

L’implementazione successiva invece, detta “implementazione 1”, è uno studio di sensibilità 

condotto facendo variare in modo arbitrario il valore di temperatura soglia ed il valore della 

densità di neve fresca.  

 

 

 



12 
 

4.Casi studio 
 

Il modello a due strati descritto nel capitolo 3 è stato implementato in quattro diversi casi studio: 

1. Torgnon (Regione Val d’Aosta, 2160 m slm) 

2. Lago Pilone (Regione Piemonte, 2280 m slm) 

3. Limone Pancani 2008m (Regione Piemonte, 2008 m slm) 

4. Limone Pancani 1875m (Regione Piemonte, 1875 m slm) 

I quattro casi studio sono ubicati nella regione Val d’Aosta e nella regione Piemonte come 

riportato in Figura (Limone Pancani 2008m e Limone Pancani 1875m sono riportati con una sola 

posizione).  

 

Figura 2 - Ubicazione dei casi studio 
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4.1 Primo caso studio: Stazione di Torgnon(Regione Val d’Aosta) 
 

Il primo caso studio implementato nel modello è quello relativo alla stazione di Torgnon,  

situata in Val d’Aosta (Alpi del Sud) ad un’altitudine di 2160 m slm.  

Fonte dei dati ARPA Val d’Aosta 

Periodo di osservazione 2012-2013 

 
Variabili osservate  
(da scala semi-oraria sono state aggregate a 
scala giornaliera ) 

 
Prc= Precipitazione liquida (mm) 
Ta= Temperatura dell’aria (°C) 
Hs=Altezza della neve al suolo (mm) 

obs=Densità neve (kg/m3) 
SWEobs= Equivalente in acqua (mm) 
 

Tabella 2 – Fonte dati , periodo osservazione, variabili osservate per la Stazione di Torgnon 

 

Non essendo disponibili i dati relativi all’altezza di neve fresca,    è stata ricavata a partire dai dati 

di precipitazione liquida:    

   =          / 
  

 ;     quando                                                                                                     (17)                

      ;                           quando                                                                                                     (18) 

 

con 
   

= Densità dell’acqua=1000 kg/m3 . 

 

I valori di           considerati (sia per il caso di Torgnon che per gli altri casi studio) verranno messi 

in evidenza nel capitolo 5. 

 

Il numero di dati a disposizione è riportato in Tabella 3; i dati sono stati riprodotti nel grafico che 

segue (Fig.3): 

 Hs Prc obs SWEobs Ta 

Numero dati 580 580 7 7 27793 
Tabella 3 – Numero dati osservati nella Stazione di Torgnon 
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Figura 3 - Dati meteorologici e nivometrici osservati nella Stazione di Torgnon (2160m slm)- 
Periodo 2012-2013 

 

 

4.2 Secondo caso studio: Stazione di Lago Pilone(Regione Piemonte) 
 

Il secondo caso affrontato è quello relativo alla stazione di Lago Pilone (Stazione Termoigro-

pluvioanemometrica con radiometro e sensori nivologici) situata nella regione Piemonte (Comune 

di Sauze D’Oulx (TO)) ad un’altitudine di 2280m slm.    

 

Fonte dei dati ARPA Piemonte 

Periodo di osservazione 1988-2016 

 
 
Variabili osservate  
(a scala giornaliera ) 

 
Hn=Altezza della neve fresca (mm) 
Hs=Altezza della neve al suolo (mm) 
Ta med,min,max = Temperature dell’aria media,minime e   
                         massime (°C) 

obs=Densità neve (kg/m3) 
 

Tabella 4 - Fonte dati , periodo osservazione, variabili osservate per la Stazione di Lago Pilone 
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Non essendo disponibili i valori di SWE osservati, sono stati ricavati a partire dai valori osservati 

della densità e dell’altezza di neve.  

 

       = 
   

      (mm)                                                                                                                         (19)

  

Il numero di dati a disposizione è riportato in Tabella 5; i dati sono stati riprodotti nel grafico che 

segue (Fig.4): 

 Hn+Hs Tamean Tamax Tamin obs 

Numero dati 6026 6021 6021 6020 20 
Tabella 5 - Numero dati osservati nella Stazione di Lago Pilone 

 

 

 

Figura 4 - Dati meteorologici e nivometrici osservati nella Stazione di Lago Pilone (2280m slm) -  
Periodo 1988-2016 
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4.3 Terzo caso studio: Stazione di Limone Pancani 2008m(Regione  

       Piemonte) 

 

Il terzo caso affrontato è quello relativo alla stazione di Limone Pancani 2008m (Termoigro-

pluvioanemometrica con sensori nivologici), situata nella regione Piemonte (Comune di Limone 

Piemonte(CN)) ad un’altitudine di 2008 m slm.  

 

Fonte dei dati ARPA Piemonte 

Periodo di osservazione 1988-2006 

 
 
Variabili osservate  
(a scala giornaliera ) 

 
Hn=Altezza della neve fresca (mm) 
Hs=Altezza della neve al suolo (mm) 
Ta med,min,max = Temperature dell’aria media,minime e   
                         massime (°C) 

obs=Densità neve (kg/m3) 
 

Tabella 6 - Fonte dati , periodo osservazione, variabili osservate per la Stazione di Limone Pancani 2008m 

 

Non essendo disponibili i valori di SWE osservati, sono stati ricavati a partire dai valori osservati 

della densità e dell’altezza di neve.  

 

       = 
   

      (mm)                                                                                                                (20)                                                                                                                                                                                   

 

Il numero di dati a disposizione è riportato in Tabella 7; i dati sono stati riprodotti nel grafico che 

segue (Fig.5): 

 

 Hn+Hs Tamean Tamax Tamin obs 

Numero dati 2348 2350 2349 2349 56 
Tabella 7 - Numero dati osservati nella Stazione di Limone Pancani 2008m 
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Figura 5 - Dati meteorologici e nivometrici osservati nella Stazione di Limone Pancani 2008m (2008m slm) 
-Periodo 1988-2006 

 

 

4.4 Quarto caso studio: Stazione di Limone Pancani 1875m(Regione  

        Piemonte) 

 

Il quarto caso affrontato è quello relativo alla stazione di Limone Pancani 1875m (Termoigro-

pluvioanemometrica con sensori nivologici e di radiazione riflessa), situata nella regione Piemonte 

(Comune di Limone Piemonte(CN)) ad un’altitudine di 1875 m slm.  

 

Fonte dei dati ARPA Piemonte 

Periodo di osservazione 2006-2016 

 
 
Variabili osservate  
(a scala giornaliera ) 

 
Hn=Altezza della neve fresca (mm) 
Hs=Altezza della neve al suolo (mm) 
Ta med,min,max = Temperature dell’aria media,minime e   
                         massime (°C) 

obs=Densità neve (kg/m3) 
 

Tabella 8 - Fonte dati , periodo osservazione, variabili osservate per la Stazione di Limone Pancani 1875m 
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Non essendo disponibili i valori di SWE osservati, sono stati ricavati a partire dai valori osservati 

della densità e dell’altezza di neve.  

 

       = 
   

      (mm)                                                                                                                          (21) 

Il numero di dati a disposizione è riportato in Tabella 9; i dati sono stati riprodotti nel grafico che 

segue (Fig.3): 

 Hn+Hs Tamean Tamax Tamin obs 

Numero dati 3530 3498 3498 3498 43 
Tabella 9 - Numero dati osservati nella Stazione di Limone Pancani 1875m 

 

 

 

Figura 6 - Dati meteorologici e nivometrici osservati nella Stazione di Limone Pancani 1875m (1875m slm) 
-Periodo 2006-2016 
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5.Implementazione “0” 
 

La prima parte del lavoro è stata realizzata implementando nel modello i dati relativi ai diversi casi 

studio, considerando la densità della neve fresca (Hn) e la soglia di temperatura (Tsoglia) costanti 

rispettivamente pari a 100 kg/m3 e 2°C.  

L’implementazione “0” è dunque l’implementazione di partenza con valori arbitrari, senza 

calibrazione. Sono state così ottenute, per ogni caso studio, le serie temporali di densità dello 

snow-pack ricostruita e quindi di SWE, considerando le altezze osservate (Fig.7-10).  

 

 

Figura 7- Confronto tra densità (in alto) e SWE (in basso) osservati (stem) e simulati (linea rossa) per la 
Stazione di Torgnon 
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Figura 8 - Confronto tra densità (in alto) e SWE (in basso) osservati (stem) e simulati (linea rossa) per la 
Stazione di Lago Pilone 

 

 

Figura 9 - Confronto tra densità (in alto) e SWE (in basso) osservati (stem) e simulati (linea rossa) per la 
Stazione di Limone Pancani 2008m slm 
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Figura 10 - Confronto tra densità (in alto) e SWE (in basso) osservati (stem) e simulati (linea rossa) per la 
Stazione di Limone Pancani 1875m slm 

 

Si può notare come per il caso di Torgnon (Fig.7) e Lago Pilone (Fig.8), l’andamento dei dati di 

densità e SWE osservati venga riprodotto correttamente dal modello. Viceversa, per i due casi 

relativi a Limone Pancani (Fig.9 e Fig.10) densità e SWE ricostruiti risultano sottostimati rispetto 

all’osservato. E’ probabile che tale sottostima sia dovuta ad una sottostima sistematica della 

densità di neve fresca (impostata in modo arbitrario pari a 100 kg/m3 ). 
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6.Implementazione “1” 
 

Al fine di studiare la sensibilità del modello proposto ai valori della neve fresca e di temperatura 

soglia utilizzata per distinguere tra fusione e compattazione, sono stati considerati i range di 

variabilità illustrati in Tabella 10 : 

 Tsoglia Hn 

Range Da -1 a 3°C  
con un passo di 0.1°C 

Da 50 a 200 kg/m3 

con un passo di 5 kg/m3 
Tabella 10 – Range di variabilità di Hn e Tsoglia 

Sono stati calcolati i seguenti “indicatori di performance”  sulla base dei "residui", definiti come la 

differenza tra i dati di densità osservati e quelli simulati : 

.Residui (rs) ;                                                     
   

                                                                       (22)                                                                            

.Mean Bias(MB);                                   MB=     
 

 
   
 
                                                                                 (23)                                                                                                                                                       

.Mean Absolute Error(MAE) ;             MAE= 
 

 
     
 
                                                                                  (24)                                                                                                                                                       

.Root Mean Square Error(RMSE) ;     RMSE=     
 

 
     

  
                                                                    (25)                                                                            

.Correlation(c);                                      c= 
            

           
                                                                             (26)                                                                            

 

con COV=Covarianza ;        
   

 
   

     
   

   
   

    
   

   
   

                    (27)                

e Deviazione standard campionaria;             
      

   
                                         (28) 

                                                                           
   

      
   
  
 
                                       (29) 

con  E=Valore atteso. 

 

 

 

 

Dato che la         può essere definita rispetto alla temperatura media, massima e minima, sono 

stati stimati per ogni proxy di temperatura dell’aria, gli “indicatori di performance” 

(Eq.23,24,25,26) per le stazioni di Torgnon (Fig.11-13), Lago Pilone (Fig.14-16), Limone Pancani 

2008m (Fig.17-19) e Limone Pancani 1875m (Fig.20-22). 
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Figura 11 - Stazione Torgnon: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura media giornaliera 

 

 

Figura 12 - Stazione Torgnon: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura massima giornaliera 
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Figura 13 - Stazione Torgnon: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura minima giornaliera 

 

 

 

Figura 14 - Stazione Lago Pilone: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura media giornaliera 
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Figura 15 - Stazione Lago Pilone: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura massima giornaliera 

 

 

 

 

Figura 16 - Stazione Lago Pilone: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura minima giornaliera 
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Figura 17 - Stazione Limone Pancani 2008m: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura media giornaliera 

     

 

Figura 18 - Stazione Limone Pancani 2008m: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura massima giornaliera 
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Figura 19 - Stazione Limone Pancani 2008m: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
 La soglia imposta è riferita alla temperatura minima giornaliera 

 

 

Figura 20 - Stazione Limone Pancani 1875m: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura media giornaliera 
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Figura 21 - Stazione Limone Pancani 1875m: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura massima giornaliera 

 

 

Figura 22 - Stazione Limone Pancani 1875m: Indicatori di performance ottenuti al variare di Hn e Tsoglia . 
La soglia imposta è riferita alla temperatura minima giornaliera 
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Si può osservare come per la stazione di Torgnon, utilizzando dati di temperatura media (Fig.11) e 

minima (Fig.13), per definire la         che distingue il processo di compattazione da quello di 

compattamento, si ottenga una correlazione migliore; ciò è stato riscontrato anche per gli altri casi 

studio. 

Nel caso di Lago Pilone (Fig.14-16) si ottengono dei valori di correlazione migliori (tra 0.6 e 0.8) con 

la temperatura media (Fig.14) mentre per quanto riguarda l’utilizzo di dati di temperatura minima 

(Fig.16) la correlazione assume valori tra 0.6 e 0.8, inferiori a quelli ottenuti nel caso di Torgnon 

(compresi tra 0.8 e 1).  

Nei casi di Limone Pancani 2008m (Fig.17-19) e Limone Pancani 1875m (Fig.20-22) cosi come per i 

casi precedenti, si ottiene una correlazione migliore utilizzando dati di temperatura media e 

minima, anche se con correlazioni inferiori rispetto ai casi studio di Torgnon e Lago Pilone.  

Facendo riferimento ai dati di temperatura minima, in corrispondenza alla temperatura soglia di 

3°C, esistono dei valori di densità (
  

), fisicamente accettabili, che annullano il Mean Bias, anche 

se non risultano essere uguali per tutti i casi studio (Tabella 11). 

Stazioni Tsoglia(°C) Hn(kg/m3) 

Torgnon 3 155 

Lago Pilone 3 100 

Limone Pancani 2008m 3 140 

Limone Pancani 1875m 3 139 
Tabella 11 – Valori di densità (Hn) corrispondenti a Tsoglia=3°C che annullano il Mean Bias  

considerando dati di temperatura minima 

Facendo invece riferimento ai dati di temperatura media, in alcuni casi, i valori di densità (
  

) che 

annullano il Mean Bian corrispondenti alla temperatura soglia di 3°C, risultano essere troppo 

elevati per essere fisicamente accettabili (Tabella 12).  

 

Stazioni Tsoglia (°C) Hn(kg/m3) 

Lago Pilone 3 115 

Limone Pancani 2008m 3 163 

Limone Pancani 1875m 3 185 
Tabella 12 - Valori di densità (Hn) corrispondenti a Tsoglia=3°C che annullano il Mean Bias  

considerando dati di temperatura media 

 

Per il caso studio di Torgnon, il Mean Bias legato alla temperatura media non si annulla (Fig.11) per 

i range di variazione considerati.   

Andando così a considerare la temperatura soglia pari a 3°C ed i valori di densità (
  

) che 

annullano il Mean Bian, legati alla temperatura minima, si è andati a stimare l’andamento delle 

densità e dello SWE ricostruiti confrontandolo con quello della densità e dello SWE osservati 

(Fig.23-26).  
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Figura 23 - Confronto andamenti densità e SWE osservati e simulati per la Stazione di Torgnon  

Hn = 155 kg/m3; Tsoglia = 3 °C 

    

 

 

Figura 24 - Confronto andamenti densità e SWE osservati e simulati per la Stazione di Lago Pilone  

Hn = 100 kg/m3; Tsoglia = 3 °C 
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Figura 25 - Confronto andamenti densità e SWE osservati e simulati per la Stazione di Limone Pancani 

2008m Hn = 140 kg/m3; Tsoglia = 3 °C 

 

 

 

Figura 26 - Confronto andamenti densità e SWE osservati e simulati per la Stazione di Limone Pancani 

1875m Hn = 139 kg/m3; Tsoglia = 3 °C 
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Da tali risultati emerge che per la stazione di Torgnon (Fig.23) viene riprodotta bene la fase 

“stazionaria”, meno bene l’incremento dello SWE e della densità in aprile, ovvero a fine stagione. 

Negli altri tre casi studio (Fig.24-26), gli andamenti ricostruiti, in generale riproducono 

correttamente i dati osservati. Si può inoltre notare la presenza di “picchi” nell’andamento della 

densità ricostruita a fine stagione. Ciò è dovuto al fatto che a fine stagione, a causa 

dell’innalzamento delle temperature dell’aria, della presenza di radiazioni solari maggiori e delle 

scarse precipitazioni nevose, la fusione della neve è massima; la neve fusa, sotto forma di acqua, 

viene mantenuta all’interno dello snow-pack, la cui densità aumenta rapidamente, avvicinandosi 

alla densità dell’acqua (1000 kg/m3).  

L’analisi di sensibilità presentata (Fig.11-22) è stata sintetizzata riportando per ogni caso studio le 

isolinee del 30th quantile della distribuzione bidimensionale dei valori di MAE e l’isolinea di 

annullamento del MB stimata in precedenza (Fig.27). Tale figura permette di individuare in modo 

sintetico i punti di “funzionamento” messi in evidenza precedentemente, ovvero quelle coppie di 

valori (          ) che annullano  l’indicatore Mean Bias e minimizzano il MAE (massimizzando di 

conseguenza la correlazione).  

 

 

Figura 27 - Confronto MB e quantili per Tmedia e Tminima nei quattro casi studio 

 

Come già detto in precedenza, nel caso studio di Torgnon, la curva del Mean Bias legata alla 

temperatura media, non compare all’interno del grafico , in quanto essa non risulta contenuta nei 

range di temperatura (da -1 a 3 °C) e di densità (da 50 a 200 kg/m3) considerati.    
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Considerando i dati di temperatura minima, si ottengono dei valori di Mean Bias e MAE più bassi 

rispetto a quando si utilizzano quelli di temperatura media. Si è osservato inoltre che non esiste un 

punto di funzionamento comune a tutti i casi studio (sia considerando le temperature minime che 

quelle medie), infatti per Lago Pilone si individua una densità compresa tra i 100 e i 150 kg/m3  per 

la quale si annulla il MB, a differenza degli altri casi in cui si stima un valore di densità di neve 

fresca più alto, compreso tra i 150 e i 200 kg/m3  .  

7.Conclusioni e sviluppi futuri 
 

L’obiettivo iniziale era quello di riprodurre l’andamento dei dati di densità e SWE osservati 

attraverso l’andamento dei dati di densità e SWE ricostruiti con il modello. Ciò è stato fatto 

inizialmente considerando una temperatura soglia (2°C) ed una densità di neve fresca (100 kg/m3) 

arbitrari. Successivamente la temperatura soglia e la densità della neve fresca (parametri oggetto 

di calibrazione), sono stati fatti variare all’interno di range di valori scelti, andando a stimare degli 

“indicatori di performance” sulla base dei "residui", definiti come la differenza tra i dati di densità 

osservati e quelli simulati. 

Un ulteriore affinamento del modello proposto potrà essere perseguito nel seguito del lavoro 

introducendo due elementi che nelle attuali simulazioni sono stati trascurati: 

1. La densità di neve fresca dipende in generale da una serie di fattori meteorologici (Lehning 

et al., 2002) (principalmente temperatura ed umidità dell’aria, velocità del vento). 

Nell’analisi di sensibilità presentata in questo rapporto il termine 
  

è stato oggetto di 

calibrazione. Tuttavia sulla base di studi di carattere sperimentale sono state stimate 

diverse relazioni di carattere empirico che legano la densità della neve fresca alla 

temperatura dell’aria (Anderson, 1976; Boone and Etchevers, 2001; Schmucki et al., 2014). 

L’introduzione di tali relazioni all’interno del modello proposto verrà valutata nel prosieguo 

del lavoro. 

Lo snow-pack è caratterizzato da una “inerzia termica” in base alla quale l’innesco del 

processo di fusione non è legato alla temperatura attuale dell’aria, ma all’accumulo di 

energia termica all’interno dello snow-pack. Tale caratteristica è di solito modellata 

introducendo il parametro “degree-day” (Færevåg 2013) che descrive empiricamente una 

sorta di capacità termica del manto nevoso. 

2. L’obiettivo di tali sviluppi è di ottenere un modello privo di calibrazione, ovvero 

l’identificazione di un punto di funzionamento unico per i quattro casi di studi.   
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