


AUTOSOCCORSO IN VALANGA



QUANDO QUALCUNO SI TROVA 
NEL POSTO SBAGLIATO 

NEL MOMENTO SBAGLIATO
CORRE IL RISCHIO DI ESSERE VITTIMA DI 

UN INCIDENTE



Generalmente dove succedono gli incidenti si è 
lontani dalle vie di comunicazione. 

Per questo è importante che il gruppo sia 
autonomo.



Le operazioni di soccorso organizzato sono 
generalmente condotte dal C.N.S.A.S.

Ma le speranze di sopravvivenza dei travolti 
dipendono molto dal comportamento e dalla 

preparazione dei compagni.



Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo

Servizio Valanghe Italiano

Curva della sopravvivenza
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PROBABILITA’  DI SOPRAVVIVENZA  IN RELAZIONE

AL TEMPO DI SEPPELLIMENTO

•  Entro i primi 15 minuti dal  seppellimento le

probabilità di trovare persone in vita sono del 93 %

•  Su 100 travolti  comunque 7 persone  non

sopravvivono, a causa delle  lesioni mortali subite.

•  Tra i 15 e i 45 minuti dal seppellimento si osserva un

forte calo  delle probabilità di sopravvivenza che

passano dal 93% al 25 % circa.

In tale periodo subentra la morte per asfissia acuta

per tutti i sepolti che non dispongono di una cavità

d’aria in cui respirare.

•  Da 45 a 90  minuti, una piccola percentuale di

persone ( circa il 20%) , può sopravvivere se dispone

di una certa quantità d’aria  ed ha sufficiente libertà

toracica per i movimenti respiratori .

In seguito tra i 90 e i 130 minuti si muore per

ipotermia.

Resta perciò fondamentale trovare e disseppellire la

persona sepolta entro i primi 15 minuti.
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L’importanza di avere con se l’attrezzatura
adeguata per effettuare l’autosoccorso.



ARTVA, Pala e Sonda



Apparecchio per la Ricerca di 
Travolti in VAlanga

ARTVA



Breve Storia

• 1940 Prima idea da parte di Bachler, Ufficiale dell’Esercito Svizzero

• 1960 Inserimento di un magnete nel tacco degli scarponi

• 1965 primo tentativo di sfruttamento delle onde elettromagnetiche (transistor)

• 1966 Primo apparecchi ricetrasmittente, SKADI, ad opera di Lawton (USA) sui 2,257 Khz

(bassa frequenza)

• 1969 Inizio sperimentazioni da parte dell’Istituto per lo studio delle neve e delle 

valanghe di Davos (CH) su richiesta dell’Esercito Svizzero

• Ricerca frequenza di lavoro - 457 Khz

• Prime due ditte produttrici Motronic (Pieps) e Autophon (Barrivox)

• Fino al 1975 frequenze non ancora uniformate

• 1983 Fitre (Italia) produce il primo ARTVA per le Truppe Alpine 

• 1984 – CISA-IKAR emette un comunicato nel quale si raccomanda l’utilizzo della sola alta 

frequenza che risulta di gran lunga più efficace (maggiore portata massima e riduzione dei 

tempi di ricerca)

• Dal 1989 solo apparecchi monofrequenza



SKADI

Pieps 1 Fitre RT 75Barryvox VS68



Caratteristiche

• È uno strumento di Soccorso non di Sicurezza o Prevenzione

• È un apparato di trasmissione e ricezione di onde radio monofrequenza a 457 Khz

• Produce un campo di onde elettromagnetiche

• Ha almeno un’antenna interna a solenoide

• Ha un selettore di volume ed un regolatore di funzione

(on/off, trasmissione/ricezione)

• Ha un altoparlante incorporato

• È alimentato a pile di numero variabile

• È dotato di cinghie di fissaggio, fettucce elastiche o fondine



Caratteristiche

Può avere:

• Tecnologia analogica: amplifica il segnale ricevuto e fornisce un’indicazione
acustica o ottica (led luminosi)

• Tecnologia digitale: elabora il segnale ricevuto e fornisce una segnalazione
ottica (led luminosi o display). Può offrire anche un’indicazione acustica
processata

• Ad antenna singola/doppia/tripla (indicano la direzione in maniera 
indiretta/diretta), auto diagnosi (pile, circuiti), ritorno automatico in trasmissione 
(regolazione per valanghe secondarie), auricolare mono/stereo, valvola di 
compensazione barica

Meglio comunque DIGITALE



Analogici ad 1 Antenna Analogico/Digitali 1-2 Antenne Digitali 3 Antenne

Suddivisione in 3 grossi gruppi



Analogici ad 1 Antenna

Comunicano con noi tramite un avvisatore acustico

Analogico/Digitali 2 Antenne

Hanno un dislpay che ci restituisce l’elaborazione del segnale indicando 
numericamente la distanza e specificando la direzione

Digitali 3 Antenne

precisione finale migliorata (no falsi massimi)
funzioni “marcatura”
Funzioni “specifiche” per ogni apparecchio

Suddivisione in 3 grossi gruppi



Il segnale viene trasmesso da una sola antenna in entrambi i casi, quello che
cambia è la qualità del segnale emesso in quanto cambia la tecnologia interna
di generazione del campo elettromagnetico

Analogico vs Digitale cosa cambia in trasmissione?

Oscillatore ceramico
(bassa qualità del segnale)

Oscillatore al quarzo
(alta qualità del segnale)



Analogico vs Digitale cosa cambia in ricezione?

Analogico
L’elaborazione del segnale emesso dall’apparecchio sepolto è
interamente affidata alla sensibilità dell’orecchio del ricercatore

Digitale
L’elaborazione del segnale emesso dall’apparecchio sepolto è affidata 

alla sensibilità del microprocessore dell’apparecchio digitale



Precauzioni

• Evitare urti

• Non usare batterie ricaricabile, meglio ancora se alcaline

• Subisce l’influenza del segnale dei cellulari, delle onde radio, dei GPS. Più in 

generale di tutti i campi magnetici (linee alta tensione, cabine di alimentazione 

impianti di risalita …)

• Fare un check ad inizio stagione

• Verificare periodicamente gli aggiornamenti di firmware 

• Non smettere mai di esercitarsi



TrasmettitoreTrasmettitore

Campo Elettromagnetico

Il principio fisico alla base del funzionamento di un A.R.T.VA è l’emissione e la
ricezione di un segnale elettromagnetico operante ad una frequenza di 457KHz.

Il C.E. è rappresentato da un insieme di linee di campo, in forma ellitica
tridimensionale, generate dal trasmettitore.
Avranno lunghezza e curvatura differenti a seconda della distanza dal TX.
Il campo è più intenso vicino al trasmettitore in quanto le linee di forza si
addensano sulle estremità dell’antenna.

TrasmettitoreTrasmettitore



Ricezione del segnale



Ricezione del segnale



Ricezione del segnale



Ricezione del segnale

Segnale Massimo

Segnale Massimo Segnale Minimo

Trasmettitore



• Portata Massima: la massima distanza alla quale il segnale resta ancora 
percettibile (con volume posizionato al massimo); i due apparecchi, 
trasmittente e ricevente, devono essere posizionati con le antenne tra loro 
parallele e coassiali su una superficie libera da ostacoli.

• Portata Minima: la massima distanza alla quale il segnale resta ancora 
percettibile (con volume posizionato al massimo); i due apparecchi, 
trasmittente e ricevente, devono essere posizionati con le antenne tra loro 
perpendicolari su una superficie libera da ostacoli. 

Portata



Portata
Massima e Minima

Portata Massima

Portata 
Minima



• Portata Utile: è la distanza a cui è possibile riceve il segnale nelle peggiori 
condizioni di utilizzo. (minimo accoppiamento, profondità del sepolto, 
ostacoli vari)

Ogni modello di ARTVA ha delle caratteristiche proprie particolari. La casa
costruttrice, in genere, dichiara quali sono i valori di portata massima
dell'ARTVA.

In ogni caso per convenzione si assume la portata utile:

• per un ARTVA analogico pari a 1/5 della portata massima

• per un ARTVA digitale pari a 10 metri

Portata



Fasi di Ricerca ARTVA

• Fase Primaria: 
Da totale assenza di segnale alla ricezione del primo

• Fase Secondaria: 
Dal punto di primo segnale all’area di seppellimento 

• Fase Finale: 
Ricerca di precisione



120°

Fase Primaria: 
Da totale assenza di segnale alla ricezione del primo

Spostare il braccio da sx verso dx per un angolo 
di 120°. Ripetere l’operazione a ventaglio finché 
non si individua il primo segnale.



Fase Secondaria: 
Dal punto di primo segnale all’area di seppellimento 

120°

• Una volta rilevato un segnale ben stabile tenere l’ARTVA orizzontale con 
l’altoparlante rivolto verso l’alto. Ripetere l’operazione a ventaglio finché 
non si individua la direzione che fornisce la maggiore intensità



A questo punto abbiamo due tipi di operatività distinti
a seconda del tipo di ARTVA che utilizziamo

ANALOGICO
(comunque vecchia generazione)

DIGITALE
(nuova vecchia generazione)



Fase Secondaria: 

120°

• Procedere nella direzione individuata fino a che il volume del segnale è 
talmente elevato da non consentire la percezione di ulteriori variazioni.

• Fermarsi e ridurre il volume in modo da sentire il segnale chiaro e udibile 
nelle sue variazioni. Non portare il segnale alla soglia udibile più bassa 
perché si rischierebbe di perdere il segnale.

• Ripetere l’operazione a ventaglio



Fase Secondaria: 

• Una volta catturato il segnale seguire le linee di flusso

• L’ARTVA indicherà la direzione e la distanza da percorrere

• L’apparecchio non va ruotato e non bisogna muoversi troppo rapidamente per 
consentire al processore di elaborare le informazioni

• In prossimità del sepolto l’ARTVA darà indicazione di passare alla ricerca FINE



Fase Finale: 
Ricerca di precisione – sistema a croce e uso delle sonde

• Mai ruotare l’apparecchio quando si sta' utilizzando la ricerca a croce

• Nella fase finale della ricerca usare la sonda per una rapida e precisa 
individuazione del sepolto.

• Stabilito il contatto con il sepolto, non rimuovere la sonda che servirà da 
posizione.

• Sonda sempre impugnata con i guanti.



• Un diametro il più possibile ampio, cioè tra gli 11 e i 12 mm: in questo 
modo sarà più rigida e il rischio che possa deviare attraversando gli strati 
duri di una valanga sarà minore.

• Una lunghezza minima di 240 cm: tutte le sonde di dimensione inferiore 
sono inadeguate. La lunghezza di 280 cm funziona nettamente meglio, ma il 
risultato migliore si ottiene con una sonda di 320 cm.

Sonde



• Un sistema di tensione con cavo o cordicella in Dyneema: il nylon è troppo 
elastico, e i segmenti della sonda rischierebbero di incastrarsi nella neve, 
rendendola inutilizzabile.

• Una struttura in fibra di carbonio o in alluminio di alta qualità.
• Un sistema di bloccaggio del cavo semplice e veloce.
• Privilegiare le sonde che hanno una punta relativamente arrotondata… il 

pericolo di ferite alla vittima sarà così ridotto !
• La sonda va sempre usata con i guanti.

Sonde 



Sonde

Il sondaggio
• La sonda va sempre tenuta perpendicolare (90°) 

alla superficie della neve (cfr. schema).
• Bisogna piantarla nel punto di minor distanza 

localizzato con l’Artva. 
• Se non si tocca la vittima, contrassegnare il 

buco con la pala e fare un sondaggio a spirale 
con buchi distanti 25 cm, iniziando a monte. 
Non bisogna dimenticare che si sta cercando un 
corpo, e non soltanto un Artva! 

• Una volta localizzato il corpo, bisogna 
assolutamente lasciare la sonda piantata, in 
modo che diventi un prezioso punto di 
riferimento sul terreno quando tira vento o 
nevica. 



Sonde da Soccorso

Le sonde da soccorso sono modulari e si 
avvitano.

+ Hanno il vantaggio di essere molto robuste, 
generalmente in acciaio e, possono essere 
assemblate della lunghezza necessaria.

- Sono pesanti da trasportare e lente da 
montare



Sonde Intelligenti



Pale 

La pala deve essere in metallo, maneggevole anche con i guanti, dotata di
impugnatura a T o D e con manico allungabile di facile assemblaggio.



Procedura di controllo (cancelletto)

• I componenti il gruppo si dispongono in riga a distanza di almeno un metro 

l’uno dall’altro con gli ARTVA in ricezione sul valore minimo

• Il «responsabile» mette il proprio ARTVA in trasmissione e sfila lentamente 

davanti al gruppo e verifica se tutti gli apparecchi ricevono il suo segnale 

• Finito questo controllo gli ARTVA dei componenti il gruppo vengono 

commutati in trasmissione mentre quello del responsabile viene commutato 

in ricezione

• Il gruppo sfila davanti al responsabile che verifica la corretta emissione di 

segnale di tutti gli ARTVA e  la corretta ricezione del proprio

• Il responsabile gita mette il proprio ARTVA  in trasmissione 

……………la gita può iniziare



Sistemi aggiuntivi



Sistemi aggiuntivi

Airbag



Sistemi aggiuntivi

Airbag



Sistemi aggiuntivi

Airbag



Durante il movimento di una miscela di materie granulari, i granuli grossi
tendono a risalire in superficie. Lo stesso accade anche in una valanga: i
cristalli di neve ruotano e, passando sotto al corpo, lo spingono verso l'alto.
Qui la spinta cessa e, a causa del maggiore peso specifico del corpo, questo
sprofonda nuovamente verso il basso.

Per non sprofondare bisogna aumentare il volume del corpo. Tirando la
maniglia di sgancio, si ha subito a disposizione un volume supplementare di
170 litri che favorisce il galleggiamento in superficie. Un fenomeno che la
scienza chiama "segregazione inversa".

Non si tratta di un fenomeno di 'Galleggiamento' dovuto al principio di
Archimede: interessa il volume e non la densità.

PRINCIPIO DELLA SEGREGAZIONE INVERSA



Reperite sempre i numeri utili per allertare il soccorso 




