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La terra è costituita da:
70% oceani
30% terre emerse
9% delle terre
emerse è coperto
da gghiacciai :
‐>> 2,7% della
sfera terrestre è
coperto da ghiacciai

La distribuzione dei ghiacci sulla terra
87% Antartide

10% Greonlandia

3% Zone rimanenti

La quota delle nevi perenni varia in funzione:
> della latitudine
> della longitudine
M.te Bianco 3200m
Alpi Giulie 2500m

La quota delle nevi perenni varia in funzione
> dell’esposizione

Il ghiaccio “montano”
Due tipi di ghiaccio :
Ghiaccio
hi i da
d trasformazione
f
i
d ll neve: cicli
della
i li di gelo
l e disgelo,
di l
compressione, azione del vento
>GHIACCIAI
>COULOIR
>GOULOTTE

Ghiaccio da H2O: trasformazione dell’acqua dallo stato liquido a
quello solido
> CASCATE

Ghiaccio da trasformazione della neve :
> Entità dinamica, di consistenza viscosa che fluisce per gravità.
È assimilabile ad una ROCCIA
>CON MOLTE IMPUREZZE (aria
(aria, detriti
detriti, materia organica)
>CON BASSA TEMPERATURA DI FUSIONE
>MA IN MOVIMENTO: da una zona di accumulo ((bacino collettore)) ad
una zona di ablazione (dove si ha perdita di massa per fusione o per
allontanamento di settori di ghiacciaio)

La struttura del ghiacciaio

Bacino collettore o zona
di accumulo: la neve che
cade
d è maggiore
i
di quella
ll
che si scioglie; le valanghe
che scendono dalle pareti
circostanti ed il vento
contribuiscono all’accumulo

Linea di equilibrio: linea
immaginaria lungo la quale il
bilancio
di
massa
del
ghiacciaio
hi
i i
è
nullo
ll
( li
(gli
accumuli e le perdite si
equivalgono); fa da confine
t la
tra
l zona di accumulo
l e la
l
zona di ablazione di un
ghiacciaio.

Bacino ablatore o lingua
di ablazione: zona dove le
il ghiacciaio perde massa
(fusione )

La trasformazione della neve in ghiaccio
Neve polverosa:
20 ÷ 200 kg/m³
g

90% di aria

Nevato o firn:
300 ÷ 600kg/m³ 0%-30% di aria
Ghiaccio degli strati superficiali:
750 ÷ 800 kg/m³

Neve polverosa

Ghiaccio
Ghi
i degli
d li strati
t ti interni:
i t
i
850 ÷ 920 kg/m³ <10% di aria

Nevato o firn

1 ³ di acqua pesa 1.000Kg
1m³
1 000K

Ghi
Ghiaccio
i

Man mano che nel ghiaccio
diminuisce l’aria, anche il
colore cambia

Tipi di ghiacciaio
La trasformazione della neve in ghiaccio passa attraverso il FIRN (nevato molto
denso : 650-800 kg/m3
g
e duro)) ciò avviene molto più rapidamente nei ghiacciai
temperati.
Il metamorfismo è accelerato dalla presenza di acqua di fusione che percola e
i b
imbeve
la
l neve.
In Antartide il firn diventa ghiaccio a 100m di profondità e dopo 4000 anni. In
Greonlandia a 60 m di profondità e dopo circa 100 anni
anni. Sulle Alpi si ha ghiaccio dopo
solo circa 10m e sono necessari circa 3 anni.
Ghiacciaio temperato:
p
gghiaccio nella cui massa la temperatura
p
è costantemente
prossima agli 0 gradi; può esserci acqua all’interno e alla base. Solo in inverno uno
strato superficiale potrà essere raffreddato al di sotto dello zero.
Ghiacciaio freddo: la temperatura del ghiaccio è al di sotto del punto di fusione, che
può essere raggiunto soltanto da un sottilissimo strato di ghiaccio all'interfaccia
ghiaccio‐bedrock (letto del ghiacciaio)

La struttura del ghiacciaio

La dinamica di un ghiacciaio è un processo complesso che si può semplificare in :
>scivolamento basale: degli strati inferiori (base del ghiacciaio) sul substrato
roccioso (bedrock/detriti di base)
>scivolamento degli strati superficiali di ghiaccio sugli strati inferiori (flusso
interno del ghiaccio – velocità di tipo plastico).
plastico)
Il movimento delle superficie del ghiacciaio è quindi la somma dello
scivolamento basale e della deformazione interna.

La velocità di movimento del ghiacciaio
Il ghiacciaio inizia a fluire quando,
quando a seguito di spessore e pendenza del letto,
letto le
tensioni superano la resistenza del ghiacciaio alla deformazione. La
temperatura provoca una diminuzione della viscosità, favorendo la
deformazione del ghiaccio e quindi il suo fluire.
Come in un fluido viscoso, la velocità al centro è maggiore di quella che si rileva
sul fondo e a contatto con le rocce di bordo, dove è quasi nulla.
La velocità è p
proporzionale
p
agli
g spessori
p
e ai volumi di gghiaccio trasportato
p
( la
Mer de Glace si muove di circa 25 cm al giorno).

I crepacci
Il flusso interno del ghiaccio e lo scivolamento basale sul letto sono
movimenti che provocano fratture dello strato superficiale dei ghiacciai, più
fragile rispetto gli strati interni profondi. I crepacci sono fessurazioni rettilinee
o arcuate che si formano perpendicolarmente alle tensioni di taglio.

Il ghiacciaio nella sua complessità

Ghiacciai montani ‐ terminologia

Nei ghiacciai le zone crepacciate si troveranno sempre negli stessi luoghi, perché è
il terreno su cui il ghiacciaio poggia che le determina. Quindi consultando una
cartina topografica della zona ed analizzando le curve di livello del ghiacciaio si
possono individuare le possibili zone crepacciate.
Il fronte è invece influenzato dalle stagioni
g
e le condizioni climatiche.

I crepacci dovuti alla variazione del letto
SSe la
l superficie
fi i del
d l lletto
tt è
convessa: crepaccio a “V”

Se la superficie del letto è
concava: crepaccio
p
a “campana”
p

PIU’ INSIDIOSI !!

Disposizione dei crepacci
• Crepacci caotici o a X dovuti
congiungimento di più colate o
all’interno
all
interno delle curve

c radiali
c.
C. caotici

• Crepacci radiali, obliqui o di
sponda dovuti all’effetto
all effetto dell
dell‘attrito
attrito
laterale o a cambi di direzione

C. longitudinali
• Crepacci
p
longitudinali
g
si
formano per espansione o
restringimento dell’alveo del ghiacciaio
paralleli alla direzione di discesa
• Crepacci trasversali tagliano
per traverso la colata con forma ad arco
a seguito del flusso distensivo
• Crepacci a ventaglio si
f
formano
in corrispondenza
d
d ll ffronte
della
del ghiacciaio dove la lingua si espande

C. obliqui
C. trasversali
C. a ventaglio

Due crepacciate particolari

LA CREPACCIA TERMINALE si
forma nel punto dove il
ghiacciaio si stacca dal pendio
della montagna; entrambi i lati
del gghiaccio sono formati da
neve.
Per superarla sovente si deve far
i conti con ghiaccio verticale o
strapiombante, di cattiva qualità
e difficilmente proteggibile

IL CREPACCIO PERIFERICO si forma ai lati della
colata del ghiacciaio, dove la roccia emerge.
Si forma a seguito del divario termico tra
roccia, più calda, e ghiaccio, più freddo.

I seracchi

Quando il letto del ghiacciaio diventa
molto ripido od addirittura presenta
dei salti di livello, la colata si spezza ed
i crepacci che si formano si allargano
sempre più fino a formare dei blocchi
di ghiaccio isolati che si chiamano
seracchi. (Vele)
Le seraccate sono difficili da
attraversare e sono molto pericolose
per via dei possibili crolli,
crolli non
prevedibili (pericoli oggettivi).

I seracchi pensili

Crepaccia terminale

I seracchi pensili e le seraccate in
genere sono soggette a crolli improvvisi
e imprevedibili, derivanti dal
movimento della massa di ghiaccio
retrostante.
Si affrontano alle prime ore del
mattino, durante il minimo di
t
temperatura.
t
Le alte temperature favoriscono il
flusso.
flusso
Bisogna evitare di passare sotto queste
strutture nelle ore calde della giornata.
Impossibile prevedere quando il
seracco cadrà ! PERICOLO OGGETTIVO

Fronte

I ponti di neve
Aggregato di neve parzialmente trasformato
che chiude la bocca di un crepaccio e permette
il
superamento
se
sufficientemente
consistente.
La resistenza dipende da temperatura, umidità,
spessore irraggiamento solare,
spessore,
solare vento.
vento

Le morene
sono composte da detriti rocciosi
anche di grandi dimensioni
depositati
p
ai lati,, sopra
p o sul fronte
del ghiacciaio.

Morene
frontali

Morene
mediane

Morene
laterali

Ghiacciai montani ‐ orografia
Ghiacciaio vallivo semplice: si insinua in una valle
Ghiacciai vallivi composti frutto della
unione di più lingue da valli diverse

Ghiacciaio di circo: non possiede lingua

I Ghiacciai Neri (Debris covered glacier)
Sono ghiacciai veri e propri coperti da
detriti. Quando l’accumulo dei detriti
raggiunge un certo spessore (10‐15cm)
agisce da isolante termico e protegge il
ghiaccio dall’ablazione da fusione. La lingua
si abbassa a quote più basse e su questo
strato
può
crescere
anche
della
vegetazione.
Rock glaciers: ghiacciaio interamente coperto di detriti ed anche da vegetazione

Funghi glaciali
Esempio di come detriti di un certo spessore possano preservare dalla azione
disgregatrice del sole. Il blocco rallenta le velocità di fusione del ghiaccio
sottostante e resta sollevato
ll
rispetto
i
a quello
ll iniziale
i i i l dove
d
appoggiava
i
il detrito.
d i

Ogive
Bande arcuate formate dall
dall'alternanza
alternanza di fasce di ghiaccio pulito e di fasce di
ghiaccio coperto da detrito, che attraversano trasversalmente il ghiacciaio e
determinano anche ondulazioni della superficie, concave verso monte .
Le ogive si formano per accumulo di detrito alla base di tratti di ghiacciaio
fortemente inclinati (seraccate), che poi viene trasportato verso valle dal flusso
glaciale.

La somma della larghezza di una
fascia di ghiaccio pulito e di una
fascia di ghiaccio coperto è indice
di quanto
t un ghiacciaio
hi i i sii muove
in un anno.
La forma arcuata delle ogive
riflette la diversa velocità di
flusso della lingua glaciale: più
lenta ai lati e più veloce in
centro.

I torrenti glaciali
LLe acque di fusione
f i
possono creare torrenti
t
ti
glaciali anche grandi e impetuosi, di acqua‐
neve‐ghiaccio, sotterranei e di superficie
(Bediere). Quest’ultimi possono scomparire
negli inghiottitoi che, se grandi, hanno la
stessa pericolosità dei crepacci.

La porta del ghiacciaio ( o bocca glaciale)
Lo sbocco naturale delle acque che
percorrono la rete idrologica interna
del ghiacciaio e a contatto con il fondo
roccioso è la così detta “porta del
ghiacciaio” da cui sgorga un impetuoso
torrente.
torrente

Grotta glaciale

Rocce montonate
Nella sua discesa verso valle il ghiacciaio,
ghiacciaio con la
sua morena di fondo e con l’attrito del ghiaccio
sui lati, leviga le rocce del letto in cui scorre. Il
profilo longitudinale presenta una caratteristica
asimmetria: il lato a monte è lisciato, quello a
valle ripido e scabro.
Le possiamo trovare ai piedi dei ghiacciai che
sono in fase di arretramento e lungo le valli che i
ghiacciai
hi i i occupavano durante
d
t l’era
l’ glaciale.
l i l

L’azione del ghiacciaio sulla
morfologia delle valli
Le valli di escavazione glaciale sono
contraddistinte da profili di sezione
trasversale ad “U”, mentre quelle fluviali
sono a “V”.
Non è raro che ai lati delle valli di origine
glaciale sbocchino altre valli (valli tributarie)
ma caratterizzate da un ggradino roccioso ((valli
sospese).

Tipi di valli

Valle a “U”

Valle a “V”

Valle
sospesa

Progressione in ambiente d’alta quota
Le cornici
L azione del vento,
L’azione
vento sia sui ghiacciai sommitali
che in presenza di creste, può formare le
cornici. Queste sono un accumulo di neve
sporgente oltre la cresta vera e propria sul
versante opposto rispetto la direzione del
vento. Le cornici rappresentano un pericolo
sia per chi
h si muove lungo
l
l cresta sia per chi
la
h
risale il pendio sottovento in quanto possono
cedere facilmente anche con un minimo
sovraccarico.

Contrariamente a quanto si può pensare la
rottura avviene lungo la linea rossa, pertanto
per mantenersi in sicurezza è necessario
camminare ben al di sotto delle cresta
visibile.

Percorre un ghiacciaio (I)
>È buona norma partire molto presto,
presto anche nel pieno della notte.
notte Così si potrà
transitare sul ghiacciaio nelle ore più fredde della giornata; condizione essenziale
per trovare ponti di neve e seracchi in uno stato di maggiore stabilità.
>Il movimento deve avvenire sempre in cordata, a corda leggermente tesa, nei
punti critici potrà essere conveniente attrezzare una sosta.
La posizione del capocordata dipende generalmente dal tipo di percorso da
>La
seguire: normalmente egli si pone davanti in piano e in salita, mentre in discesa si
posiziona dietro. Le probabilità di caduta in un crepaccio sono notevolmente
superiori per il primo di cordata
>La posizione della cordata deve essere
sempre perpendicolare all’allineamento
dei crepacci,
>se però i crepacci sono paralleli alla
d
direzione
da
d percorrere,
la disposizione non è più in fila
indiana, ma gli alpinisti procedono
sfalsati di circa 45‐60 gradi rispetto
al probabile orientamento dei crepacci.

Percorre un ghiacciaio (II)
>Se la salita avviene dalla medesima parte della discesa, si potrà PRENDERE
MEGLIO VISIONE DEL PERCORSO e RICONOSCERE E RILEVARE GLI ANCHE LIEVI
SEGNALI dati
d ti dal
d l terreno,
t
cosìì da
d tenerne
t
conto
t in
i fase
f
di discesa.
di
>La discesa dovrà avvenire ad una VELOCITÀ CONTENUTA E OPPORTUNA.
>Solo un occhio esperto e attento potrà riconoscere i lievi segnali dati dal
terreno, quali > cambiamenti di stato e pendenza del manto nevoso
>linee di prolungamento delle fessurazioni dei crepacci
>leggeri avvallamenti
>accenni di gradini
>sottili
sottili spaccature della neve, ecc.
>Se la discesa avverrà su un percorso non noto, chi aprirà la traccia dovrà
prestare ANCORA MAGGIORE ATTENZIONE a tutti i possibili segni dati dal
t
terreno,
i di id
individuando
d il PERCORSO più
iù sicuro
i
e le
l ZONE DOVE SOSTARE.
SOSTARE
>Chi segue scenderà seguendo la traccia individuata, fermandosi sempre a
monte del p
primo e a una “giusta”
g
distanza.

Percorre un ghiacciaio (III)
>Anche un gghiacciaio dall'apparenza
pp
innocua,, può
p
nascondere gravi insidie, perché non sempre i
crepacci sono facilmente identificabili in superficie.
>Un ghiacciaio senza neve presenta meno pericoli
perché tutti i crepacci che lo solcano sono evidenti; in
genere, però, quanto più si sale di quota, tanto più il
manto nevoso tende a nasconderli. Il vento può
formare sottili ponti di neve (di pochi centimetri di
spessore) su crepacci larghi fino a un metro !

>Bisogna
Bi
tenere presente che,
h nelle
ll zone
convesse, i crepacci sono in genere evidenti,
mentre nelle zone concave possono costituire
una vera trappola: crepacci quasi insignificanti
all'occhio si estendono in profondità con
sezione a campana.
p

Percorre un ghiacciaio (IV)
>Durante l'escursione bisogna
g seguire
g
la via p
più sicura,, anche se talvolta obbliga
g
a un percorso complicato e tortuoso.

>I bastoncini o la picozza possono essere usati per sondare il terreno e verificare
la sicurezza del passaggio.
>Le morene laterali, quando siano percorribili, sono sicure e in caso di nebbia
impediscono di smarrire la direzione
direzione.
… è buona norma: > non fidarsi della traccia precostituita
>consultare relazioni e cartine
>cercare consigli da chi ha già percorso l’itinerario
>nel dubbio procedere LEGATI, anche in discesa.

La caduta in un crepaccio
Una caduta in un crepaccio a “V” implica che l’alpinista
colpisca le pareti del crepaccio e finisca per incastrarsi ad
una certa profondità. Questo può comportare danni al
corpo e difficoltà di estrazione del ferito per i soccorritori.
Inoltre il contatto del corpo con le pareti fredde e molto
spesso bagnate del crepaccio comporta rischi di
assideramento e in generale freddo intenso e torpore.
Se non si sono verificati traumi l’alpinista può uscire in
maniera autonoma.
autonoma
Una caduta in un crepaccio a campana risulta più difficile
da trattenere per il compagno di cordata,
cordata può comportare
voli più lunghi e il raggiungimento di profondità maggiori.
Inoltre il caduto non può collaborare al recupero se non
risalendo
i l d sulla
ll corda
d che
h lo
l trattiene.
i
Ill problema
bl
d l
del
freddo esiste ma è meno accentuato del precedente caso.
Il soccorritore deve fare attenzione perché il bordo può
cedere, quindi deve prestare molta attenzione quando si
muove durante il recupero.

PERICOLO
DI
CROLLO

Grazie per l’attenzione !
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