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Storia

Ritrovamenti fossili in Siberia, Scandinavia e Lapponia 

datati intorno al 2500 a.C.

Nell Eneide si parla di popoli dell'Asia minore con "scarpe 

di legno" per spostarsi sulla neve

2000 anni fa i Lapponi calzavano uno sci lungo e sottile nel 

piede destro, nel sinistro uno più corto con sotto una pelle 

di foca, usato per appoggiarsi e darsi la spinta: fu usato 

fino ad un secolo fa !

Testimonianze e reperti dimostrano che in Islanda, 

intorno all'anno 1000, erano in uso gli sci: un bastone era 

usato per spingersi

A metà dell'Ottocento, Sondre Norheim (norvegese) del 

paese di Telemark inventò lo stile detto appunto telemark



Storia

1868 prima gara naz. di sci slalom a Christiania (odierna Oslo)

1883 W.Paulcke diffuse lo stile telemark in Svizzera

1896 Adolfo Kind porta a Torino sci artigianali in frassino

Zdarsky pubblica “La tecnica dello sci di Lilienfelder “

1901 viene fondato il primo Ski Club CAI con Paolo Kind

1910 Zdarsky e gli attacchi a talloniera fissa si diffondono

1947 Howard Head, un pilota di 

idrovolante, introduce parti di metallo

1913 nasce la FISI

1924 prime Olimpiadi invernali con le 

gare di sci nordico e alpino (1931)



Sci

CARICHI
Flessione longitudinale nel movimento di piegamento o su una cunetta/avvallamento

Torsione trasversale nelle diagonali, in virata, quando si applica la presa sulla lamina

Il rapporto flessione-torsione, abbinato alla geometria (sciancratura) determinano la 

specificità di uno sci

Non ci sono valori ottimali di rigidezza/morbidezza/leggerezza per le varie tipologie e 

attività che garantiscano il massimo delle prestazioni: è tutto un compromesso

Le condizioni della neve hanno una forte influenza su questi parametri



Sci: costruzione Sandwich

Sci da gara o di alta fascia

2 fogli torsion layer avvolgono il core

I torsion layer hanno lo scopo di 

assorbire soprattutto i carichi di torsione.

Sono in tessuti di carbonio (leggerezza) o 

basalto (durezza) o kevlar (assorbe 

vibrazioni).

I tessuti in  carbonio sono nastri con 

fibre intrecciate per conferire resistenza  

bi-assiale o tri-assiale. Tutti i tessuti 

compositi sono annegati nella resina 

epossidica

ALLUMINIO
Titanal <> fibre in Carbonio



Sci: struttura

CORE
E’ l’anima dello sci, per renderlo meno nervoso in flessione e 

assorbire le vibrazioni. Si utilizzano strisce longitudinali di due o più

legni diversi, incollate tra loro: legni morbidi come faggio e pioppo, 

legni duri come l’abete rosso in un mix il cui scopo è distanziare i 

materiali strutturali in modo da aumentare la rigidezza dello sci.

BASE
Soletta è in materiale polimerico a basso coef.di attrito (grafite)

ABS
Fianchetti laterali dello sci per proteggere il core da urti e incisioni 

e trasmettere direttamente la forza dello sciatore sulle lamine

LAMINE
Servono per garantire un grip incidendo la neve: acciaio C60 buon 

compromesso tra usura e deformabilità

Protezione raggi UV sui tessuti compositi, umidità per alcuni 

polimeri e del legno, durata e rotture



Sci: costruzione Monoscocca (Cap)

Sci di medio-basso livello

Soluzione in uso a partire dagli anni ’90 per 

la produzione di sci commerciali con anima 

schiumosa rigida (poliuretano, PVC) 

oppure alveolare Honeycomb e Nomex 

(leggerezza)

SCOPO: sci facili da condurre, caratterizzati 

da valori di rigidezza flessionale inferiori 

alla struttura tradizionale sandwich, ma in 

grado di garantire un adeguato livello di 

stabilità torsionale a vantaggio di 

leggerezza e costi produttivi

Il core viene ricoperto con una sorta di 

“conchiglia” in materiale fibro-rinforzato 

(fibra di vetro) agendo come una “scatola 

di torsione”



Sci: geometria

Lunghezza
Fino al 1994 era 15-20 cm oltre l'altezza dello 

sciatore, raggio di curvatura (sciancratura) arrivava 

fino a 40 m. Oggi altezza pari alla persona o meno 

e raggio 15-25 m, poco di più per il freeride

Sciancratura
Un raggio corto (11-14 m sci sci race slalom), 

consente curve più strette e rapide.

Un raggio medio da 14 a 19 m (sci da gigante) 

permette di condurre curve più ampie e veloci.

Su sci freeride raggio ampio fino a 30 metri.

Larghezza
Largo conferisce più stabilità e galleggiabilità

(>85mm) in neve fresca, inferiore più facile 

spigolare



Sci: rocker e camber

Rocker
Aumenta la galleggiabilità sulla neve 

fresca e la capacità di curvare su ogni 

tipo di neve liberando spatola e coda

Camber
E’ l’arco naturale dello sci quando non si 

esercita alcuna pressione su di esso: il 

camber inverso è ideale per la neve fresca 



Sci: lamine

Il tuning serve a ritardare l'attacco della lamina in entrata curva per 
evitare prese di lamina indesiderate. Più è accentuato l’angolo più
taglia. Servono in pista e su nevi dure, non in neve fresca.



Sci: come sceglierlo

Livello dello sciatore
principiante, intermedio, esperto

Percentuale pista / fuoripista

Tipo di sci
sci da pista, all mountain, freeride o da alpinismo

Uomo / Donna

Altezza

Peso



Sci: attacchi

All’orgine erano bande/lacci in fibre animali o vegetali 

assicurati allo sci con scavo di una fessura passante 

(mortasa) o con staffe più o meno inchiodate ai suoi lati

Adolfo Kind nel 1896 usava lacci in cuoio accoppiati ad un 

giunco sotto tensione

All’inizio del ‘900 si diffusero gli attacchi cosiddetti a suola 

(Balata e Ellefsen) ma è il norvegese Fritz Huitfeldt che 

inventa una robusta staffa in ferro passante nella mortasa 

dello sci, ripiegata ai lati dello scarpone: è l'attacco usato 

dagli Alpini nella I Guerra Mondiale

Dagli anni '30 arriva l'attacco Rottefella ("trappola per 

topi"), molto leggero e privo di cinghie, che verrà

diffusamente utilizzato con modifiche minime per più di 

cinquant'anni e tutt'oggi per lo sci di fondo



Sci: attacchi

Dagli anni '60 la sciata prevalente diventa a 

talloniera bloccata per cui si inventano modelli con 

sgancio a molla posteriore e puntale di sicurezza

Alcuni modelli caduti in disuso come per esempio 

l'attacco telemark con il tallone libero vengono 

ristudiati negli anni ‘70 (attacco papera e NTN) 

anche in vista delle nuove discipline come lo 

scialpinismo

Silvretta Fritschi/Diamir Papera



Sci: attacchi moderni

Puntali con attacchino < > con barra basculante

Negli anni '80 Dynafit presenta il Tourlite, un nuovo scarpone da sci 

estremamente leggero: i fratelli Manfred e Fritz Barthel hanno un’idea geniale di 

forare lo scarpone e inserire un perno in metallo da agganciare al puntale 

dell'attacco così da evitare di sollevare a ogni passo tutta la piastra dell'attacco 

insieme allo scarpone



Statistica incidenti in valanga

Il 26% degli incidenti provoca dei morti

Le più pericolose sono le valanghe a lastroni



Statistica incidenti in valanga

Nella metà dei casi le persone travolte sono più di una: 29% son sepolti, 30% 

son semisepolti e il restante in superficie.

64% dei travolti son trovati ancora vivi con vista/udito, il 15% con l’Artva

57%26%

17%

Illesi Feriti Deceduti

STATISTICA TRAVOLGIMENTO DA VALANGA
Italia – Decennio 2001-2015

Fonte: Aineva

Esito travolgimento
VITTIME

51% scialpinisti

24% sciatori fuoripista

10% alpinisti

9% ciaspolatori

3% piloti motoslitte

3% altro

QUANDO

63% Marcato-3

24% Moderato-2

11% Forte-4

Cosa vuol dire?
Sono livelli di pericolo

indicati nel Bollettino

valanghe



Statistica incidenti in valanga

Serie storica delle vittime in incidenti da valanga dal 1986 al 2019 in Italia

In media ogni anno in Italia muoiono 20 persone



Sopravvivenza

18

FASE DELLA

«SOPRAVVIVENZA»

FASE  

DELL’«ASFISSIA»

FASE DELLA

«LATENZA»

FASE SOPRAVVIVENZA
(<18 min)

Morte per traumi, ostruzione vie  

respiratorie o assenza cavità

d’aria

FASE ASFISSIA
(18-35 min)

Morte per soffocamento in  

assenza di sacche o infiltrazioni  

d’aria attorno alla testa o  

espansione toracica impedita o  

inibita

FASE LATENZA

(> 35 min)

Morte per ipotermia (bassa  

temperatura corporea), ipossia  

(limitato ossigeno nell’aria  

aspirata) e ipercapnia  

(concentrazione di anidride  

carbonica nell’aria respirata)



Sopravvivenza

L’Autosoccorso è l’unica soluzione che nell’immediato può

salvare il travolto cercando e scavando nella valanga

Velocità di raffreddamento del corpo è di circa 9°C/h

Livello di ipotermia

-LIEVE: cosciente con brivido

-MODERATA: soporoso senza brivido

-SEVERA: incosciente

-PROFONDA: arresto cardiaco a 32°C

18 minuti => 93% di sopravvivenza

35 minuti => 30% di sopravvivenza



Attrezzatura individuale di sicurezza: APS

Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga

o ARTVA Digitale

o ARTVA Analogici (non più in commercio)

Pala

• Larga

• Metallo (Alluminio, NO plastica)

• Manico lungo (estensibile)

• Valutare: peso, resistenza e maneggevolezza

Sonda

• Metallo (alluminio) o Carbonio (punti di giuntura delicati)

• Lunghezza 2,20 mt circa

Obbligatoria di legge in Italia dal 1/1/2022 per attività fuoripista



Attrezzatura individuale di sicurezza: opzionale



Attrezzatura individuale di sicurezza: opzionale

AvaLung (Avalanche=valanga e Lung=polmone)

Risolvere problema asfissia da:

-ostruzione vie respiratorie

-compressione toracica 

-carenza di aria fresca con ossigeno     BlackDiamond

Anno 1999

Evitare l’effetto maschera 

di ghiaccio, causato 

dall'umidità dell'aria 

espirata che, 

condensandosi e 

ghiacciandosi intorno al 

volto, crea uno strato 

isolante che impedisce il 

passaggio di nuova aria



Attrezzatura individuale di sicurezza: APS 

kit ARTVA-PALA-SONDA (APS)

• Sempre presente

• Efficiente: integrità, manutenzione, 

funzionamento corretto,  

aggiornamento periodico del software

• Facilmente accessibile e funzionale: 

indossare l’ARTVA, posizionare pala e 

sonda nello zaino (facili da estrarre) non

vincolate con cinghie o fascette di velcro 

e non in fondo allo zaino

• Abitudine al corretto utilizzo: 

conoscere i propri strumenti e fare 

frequenti prove pratiche di utilizzo

[Almeno una volta l’anno]



Attrezzatura individuale di sicurezza: ARTVA

L’ARTVA è un apparecchio ricetrasmittente in grado di emettere/ricevere onde radio  

(segnali elettromagnetici) su una frequenza fissa e riservata di 457 kHz

Alcuni apparati di fascia alta sono dotati anche di una frequenza secondaria 

supplementare denominata W-link per trasmette ulteriori dettagli sul travolto come 

battito cardiaco, movimenti respiratori, id dell’apparecchio, nome del proprietario oltre 

che poter personalizzare le funzionalità dell’Artva via cellulare.



Attrezzatura individuale di sicurezza: ARTVA

Indossare ARTVA con il dispositivo di fissaggio 

(consigliato/fornito dal costruttore) sul primo 

strato di indumenti

• Va tenuto indossato per tutta  la gita

• Deve essere coperto da almeno un indumento

• Schermo rivolto verso il corpo

• Può anche essere in una “tasca sicura”: non usare 

tasche esterne,  chiudere la tasca (interna) sempre 

con una lampo, vincolato all’indumento

• Facilità di accesso in caso di operazioni di ricerca

• Cordino di vincolo all’imbraco di lunghezza 

adeguata per allontanarlo  agevolmente dal nostro 

corpo durante l’autosoccorso

Conoscere il proprio ATVA è importante !



Attrezzatura individuale di sicurezza: ARTVA

ARTVA pratica e interferenze

• Trattare l’ARTVA con la massima cura

• Prima dell’inizio dell’escursione effettuare test 

delle pile e autotest

dell’apparecchio

• Evitare la vicinanza di altri apparecchi 

elettronici (cellulari,  radiotrasmittenti), elementi 

metallici (coltelli da tasca) o un altro  ARTVA

• Durante la ricerca di sepolti rispettare una 

distanza minima di 50 cm da questi  apparecchi o 

spegnerli



Attrezzatura individuale di sicurezza: SONDA

Asta tubolare in lega leggera o materiale composito 

costituita  da più pezzi montata deve essere lunga almeno 

2,2 m

Sondaggio

• Introdurre la sonda per tutta la profondità consentita dal  

manto e da lunghezza sonda

• indossare i guanti per evitare di produrre, con condensa  

calore delle mani, croste di ghiaccio

Colpendo con la sonda si avverte:

• corpo umano (risposta elastica), un piccolo contraccolpo  

come se si urtasse un oggetto in materiale gommoso

• terreno gelato o lo zaino (risposta rigida/smorzata)

• scarpone e uno sci o un sasso (risposta rigida/rimbalzo).  

Eseguire prove per comprendere la differenza!



Attrezzatura individuale di sicurezza: PALA

La pala che consente di operare nel modo più efficiente:

• deve essere in metallo (no plastica)

• maneggevole anche con i guanti

• dotata di impugnatura a T o D

• con manico allungabile con sezione ovale o rettangolare di facile

assemblaggio



Artva: funzionamento

Circa 656 m

Velocità di propagazione: circa 300.000 km/s

Frequenza di oscillazione 457 kHz =

457.000 oscillazioni ogni secondo

banda onde radio MF (medium freqency),

la stessa delle trasmissioni radio AM



Artva: funzionamento

ARTVA a 3 antenne 

perpendicolari tra loro

TX
+

RX

RX
Fragile!

Si può rompere se ARTVA 

cade su superficie dura

Antenna in ferrite

In trasmissione (SEND), solo un’antenna 

viene utilizzata (la più lunga).

In ricezione (SEARCH), vengono utilizzate 

tutte le antenne.

Gli ARTVA più vecchi (non più in commercio) 

dispongono di una sola antenna, rari modellli 

a 2 antenne



Artva: direzionalità delle antenne

Antenna in trasmissione (SEND) orientata come l’asse Z

Antenna in ricezione (SEARCH):
Se orientata come l’ asse Z => rileva oscillazione del campo magnetico B

Se orientata come l’ asse Y => NON rileva oscillazione del campo magnetico B



Artva: campo magnetico e funzionamento Artva

1. Può rilevare le oscillazioni 

del campo magnetico, e la 

direzione in cui oscilla

2. La direzione di 

oscillazione in un punto è

tangente alla linea di 

flusso in quell punto (mi 

“indica la direzione” in cui 

muovermi per seguire la 

linea di flusso

3. Tutte le line di flusso 

portano all’ARTVA del 

sepolto

Beep 

Beep

….

ARTVA in ricezione (SEARCH):

Artva in trasmissione

(SEND)

Il campo magnetico generato 

dal trasmettitore è 3D



Artva: più segnali

Nel caso si più ARTVA in trasmissione, i segnali sono riconoscibili per le differenze nelle 

durate di impulsi/pause/periodo. I segnali si mascherano nei momenti di 

sovrapposizione. 

Evitare movimenti bruschi e rotazioni improvvise dell’Artva in ricerca e dare il 

tempo al processore di elaborare i segnali !

Antenna x

Antenna y



Artva: informazioni sul display

Massima 

distanza

Direzione

Numero di 

sepolti

Selezione 

del sepolto

Beep

“sintetici”

1. Identificare il numero di ARTVA in 

trasmissione da cui riceve segnali

2. Isolare il segnale di uno degli ARTVA in 

trasmissione

3. Calcolare, in base alle misure di intensità

sulle tre antenne, la massima distanza alla 

quale può trovarsi l’ARTVA selezionato

4. Calcolare, in base alle misure di intensità

sulle tre antenne, la direzione in cui 

muoversi per raggiungere l’ARTVA 

selezionato

5. Sintetizzare segnali acustici (e vibrazioni) 

ad integrazione delle informazioni di 

direzione e distanza

Il microprocessore misura l’intensità del segnale ricevuto su tre diverse 

antenne tra di loro ortogonali per:



Artva: Test di gruppo ad inizio gita

CAPOGRUPPO in trasmissione (SEND)

PARTECIPANTI in ricezione (SEARCH)

• Distanza di prova mai inferiore a 1 m

• Distanza tra i partecipanti 3 m (min. 2 m)

• Il test ha successo se il segnale bip è

chiaramente udibile

• Nessun segnale = test fallito

- controllare le pile, eventualmente 

sostituirle

- far riparare l’apparecchio



Artva: Test di gruppo ad inizio gita

CAPOGRUPPO in ricezione (SEARCH)

PARTECIPANTI in trasmissione (SEND)

• Distanza di prova mai inferiore a 1 m

• Distanza tra i partecipanti 3 m (min. 2 m)

• Il test ha successo se il segnale bip è

chiaramente udibile

• Nessun segnale = test fallito

- controllare le pile, eventualmente 

sostituirle

- far riparare l’apparecchio

Durante la gita tutti gli ARTVA son in trasmissione (SEND)



Organizzazione dell’autosoccorso

Se non si è da soli ad intervenire, le operazioni di soccorso sono coordinate dal 

«direttore» della valanga:

• Ruolo chiave di coordinamento soprattutto se i soccorritori non fanno  parte 

dello stesso gruppo

• Ha l’obiettivo di massimizzare l’efficacia delle operazioni di soccorso: evitare  

di lasciare zone inesplorate, garanzia che i sepolti vengano disseppelliti nel  

più breve tempo possibile

• Non è necessariamente la persona più esperta, ma chi è più lucido

• Può partecipare o meno in prima persona alle operazioni di ricerca a seconda

delle persone a disposizione

• Raccoglie informazioni utili dagli altri soccorritori per l’aggiornamento

costante del quadro d’insieme dell’incidente



Organizzazione dell’autosoccorso

Il direttore valuta le caratteristiche della valanga (dimensioni e zone di  

potenziale seppellimento) e in funzione delle persone disponibili assegna

compiti:

A. Esplorazione della valanga per l’individuazione del primo segnale

(qualunque indizio di contatto con la vittima: visivo, sonoro o strumentale)

B. Localizzazione dei sepolti

C. Esecuzione delle operazioni di scavo una volta localizzati i sepolti

D. Richiesta del soccorso organizzato

E. Ricerca nelle aree primarie con sondaggio, in caso di sepolti senza ARTVA

Le principali notizie da raccogliere sono:

• Presenza di eventuali oggetti/indizi sul terreno

• Evidenze da parte dei ricercatori incaricati di reperire il “primo segnale”

• Punti di localizzazione accertati mediante ARTVA e sonda

• Avvenuto disseppellimento e condizioni di salute del/i ritrovato/i



Organizzazione dell’autosoccorso: richiesta di soccorso organizzato

• Allertare il Numero Unico 112 (118 dove il numero unico non 

è attivo)  o tramite App Where ARE U

• Rispondere in modo puntuale e preciso alle domande dell’operatore

• All’arrivo dell’elicottero uno solo dei presenti  

conferma al pilota la richiesta di soccorso secondo 

le  convenzioni internazionali

Where ARE U

Numero Unico 

112 attivo:

•EUROPA

•SVIZZERA



Organizzazione dell’autosoccorso: fasi e tempistiche

• C’è stata una valanga

• Individuazione Direttore  

della Valanga

• Distribuzione compiti

• Ricerca tramite ARTVA

• Sondaggio

• Scavo e  

disseppellimento

Tutte le persone devono aver commutato ARTVA in ricezione (SEARCH)



Localizzazione del travolto

1. Ricerca del primo segnale

2. Ricerca sommaria

3. Ricerca fine

4. Localizzazione (uso sonda)

Tempo a disposizione 18 minuti !



Localizzazione del travolto: Velocità vs Precisione



Localizzazione del travolto: Ricerca del primo segnale

Durante la ricerca del primo segnale  

si cercano indizi che indichino la  

posizione dei travolti:

•Osservazione della valanga, non

dell’ARTVA

•ARTVA in modalità “ricerca”

accanto all’orecchio



Localizzazione del travolto: Ricerca del primo segnale

Ricerca del primo 

segnale con un solo 

soccorritore

Percorso a zig zag lungo la  

valanga

Distanza fra i due punti più

lontani pari a 40 m



Localizzazione del travolto: Ricerca del primo segnale

Ricerca del primo 

segnale con più

soccorritori

Corridoi paralleli distanza di 

40 m fra un soccorritore e 

l’altro

Attenzione a mantenere la  

distanza corretta fra un  

soccorritore e l’altro e non  

allontanarsi



Localizzazione del travolto: Ricerca sommaria e ricerca fine



Localizzazione del travolto: Ricerca sommaria e ricerca fine

Seguire attentamente la freccia sul display !



Localizzazione del travolto: Ricerca fine

Sotto i 4-5 m abbassarsi mantenendo 

l’Artva ad altezza omogena dal terreno 

(ginocchio) e seguire indicazioni 

dell’apparecchio

Raggiunto il minimo, se il valore indicato è

poco profondo (<80 cm) iniziare da tale 

punto col sondaggio (lasciare qlcsa per 

terra)

Se più profondo (>80 cm) eseguire 

sondaggio a croce senza ruotare l’ARTVA 

al fine di trovare il minimo

Non accanirsi nel trovare il minimo al cm!



Localizzazione del travolto: Sondaggio

Sondaggio a spirale 

quadrata

Distanza fra un punto di  

sondaggio e l’altro di 25 cm

Ampiezza della spirale pari a  

1,5 volte la profondità di  

seppellimento

Nel caso in cui il travolto non

fosse individuato, occorre  

ripartire dalla ricerca fine e  

procedere con il sondaggio  

con rotazione inversa



Localizzazione del travolto: Sondaggio

Perpendicolarità del sondaggio

Il sondaggio deve essere fatto faccia a monte e in modo perpendicolare al 

terreno in modo  che la distanza sia minima rispetto al travolto

Una volta individuato il travolto la sonda va lasciata in posizione



Localizzazione del travolto: Travolgimenti multipli

In caso di seppellimenti multipli il soccorritore individua il primo travolto  

tramite ARTVA e sonda, dopodiché comunica con il direttore della valanga in 

merito a cosa fare

Per escludere il segnale e cercare altro travolto usare la funzione 

«marcatura»: l’operazione va fatta ad almeno 1 m di distanza dalla sonda o 2 

m dall’Artva del travolto



Disseppellimento del travolto

Dove e come scavare

A seconda della profondità del travolto si scava:

1. Poco profondo (<80 cm): circa 50 cm a valle 

della sonda  per evitare di schiacciarlo/ferirlo

2. Profondo (>80cm fino a 200cm): a partire 

dalla sonda a seconda del numero di 

spalatori

3. Molto profondo (non raggiungibile con la 

sonda): iniziare 1m a monte della sonda

La rampa dello scavo deve essere < di 26° affinche la neve non cada nel buco



Disseppellimento del travolto

Nastro convogliatore a “V” elementare

I soccorritori si posizionano in fila faccia a monte davanti alla sonda alla 

distanza di una  pala l’uno dall’altro

Si spostano in modo sfalsato a destra e sinistra in modo da formare una V  

rovesciata



Disseppellimento del travolto

Nastro convogliatore a “V” elementare

Il primo soccorritore inizia lo scavo in prossimità della sonda e scava 

in  profondità

Gli altri soccorritori spostano la neve che si accumula (non la alzano)

Quando il primo soccorritore è stanco chiede il cambio

MASSIMA LARGHEZZA SCAVO 2 m



Fine

Grazie per la partecipazione


