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METODO DEL 3X3
(Werner Munter)

Se si percorrono solo quei pendii che hanno 
superato tutti e tre i filtri, allora il rischio 

residuo è umanamente accettabile".





Studio della Carta

Verifica fattore umano

Bollettino Nivo-Meteo



• Ascolto bollettino 
valanghe

• Ascolto bollettino meteo

• Conoscenza 
dell’evoluzione del 
manto nevoso

• Conoscenza dei luoghi



















TIPO DI SOVRACCARICO SOLLECITAZIONE RELATIVA AD 

UNO SCIALPINISTA IN SALITA

Scialpinista in salita 1

Scialpinista in salita dietrofront 2

Scialpinista in discesa lenta e

controllata

4

Scialpinista in discesa con caduta 8

Escursionista con ciaspole 2

Escursionista a piedi 3

Mezzo meccanico battipista 7

1kg di esplosivo, esplosione sulla

superficie della neve

17

1kg di esplosivo, esplosione in aria

sulla neve

30















http://www.vienormali.it/libro-marmolada/marmolada_libri_guida_escursionistica_alpinistica_vie_normali.htm
http://www.libridimontagna.net/epages/62032626.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/62032626/Products/-hjk999-
http://www.libridimontagna.net/epages/62032626.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/62032626/Products/-814715626C-
http://www.camptocamp.org/articles/106726/it
http://www.camptocamp.org/articles/106726/it
http://www.camptocamp.org/articles/106726/it
http://www.sportler.com/sportlerShop/prodotto/catalogo/carte-libri/tappeiner-verlag-rifugi-del-alto-adige_9771835
http://www.cai.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Gruppo_di_sella_01.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:








Scaricare dal web le ortofotografie dell’area interessata



Scaricare dal web le ortofotografie dell’area interessata



Scaricare dal web le ortofotografie dell’area interessata



Scaricare dal web le ortofotografie dell’area interessata



… e utilizzando i file DEM già scaricati visualizzare il 3D





Sulla carta fare le 
valutazioni in 
funzione del grado 
di pericolo







• Numero dei compagni di gita

• Livello di formazione

• Equipaggiamento

• Tecnica sciistica

• Esperienza alpinistica

• Condizione psichica e fisica

• Disciplina

• Comportamento in situazioni 
critiche

Fattori collettivi



• Competitività

• Voglia di evadere

• Virilità

• Stress

• Tempi ristretti

Fattori personali



FATTORE INDIVIDUALE

PSICOLOGICO
Obiettivi
Emozioni

Orgoglio ed Ego
Confidenza eccessiva

COGNITIVO
Conoscenza inadeguata
Percezione inaccurata

Capacità di processo limitata

FISIOLOGICO
Costrizione temporale

Fatica
Stress mentale ed emozionale

Influenze ambientali







SI RICOMINCIA TRA 15MINUTI



CONDIZIONI METEO

CONDIZIONI TERRENO

CONDIZIONI DELLA NEVE



• Quantità di neve fresca 
al suolo

• Accumuli recenti di neve 
ventata

• Cornici sulle creste

• Superficie della neve

• Segnali di allarme 
(wouum, distacchi 
spontanei, fessurazioni 
del manto nevoso)



Quantità di neve fresca al suolo

CONDIZIONI 
SFAVOREVOLI

• 10-20 cm di neve fresca
• Vento superiore ai 50 km/h
• temperature inferiori ai – 8 °C
• neve crostosa, ghiaccio, cristalli  
da medio-alto gradiente

MEDIE 
CONDIZIONI

• 20-30 cm di neve fresca
• Vento inferiore ai 50 km/h
• temperature tra i -1°C e i –
7°C
• neve farinosa, pochi cristalli 
da medio-alto gradiente

CONDIZIONI 
FAVOREVOLI

• 30-60 cm di neve fresca
• Vento debole o calma di vento
• temperature intorno a 0°C 
specialmente all’inizio della nevicata
• pioggia che si trasforma in neve



Quantità di neve fresca al suolo



Quantità di neve fresca al suolo



Quantità di neve fresca al suolo



•Evidenti lastroni
• Valanghe spontanee
• Fessurazioni nel manto nevoso



• Visibilità

• Vento

• Temperatura

• Nuvolosità

• Precipitazioni

• Irraggiamento diurno

• Andamento previsto











• Esposizione

• Prossimità di creste

• Morfologia

• Vegetazione











Coesione della neve

Resistenza di base

Determinazione inclinazione







40°

23°



Neve senza coesione :

Sulla pala si sfarina, può essere priva di umidità o anche umida





Neve con coesione :

Sulla pala rimane ferma e si rompe in blocchi







• Profilo stratigrafico

• Blocco di slittamento









• Il test del bastoncino si può fare molte volte, il bastoncino deve essere la testa 
dello sciatore nella neve.

• Il test della pala è veloce e ci dice se la neve ha coesione oppure no.

• Il profilo serve a valutare se i ragionamenti fatti (bastoncino, pala e 
osservazione) sono giusti

Lo scopo del profilo è farlo per imparare di più

Bisogna addestrarsi 
(osservazioni,studio,ragionamento)

a non fare buchi





• In sostanza il  3X3 raccoglie, e invita a valutare, quasi 
tutti  gli  elementi  che  possono  partecipare  al 
distacco; tuttavia non correla i vari fattori e non 

fornisce una qualche 
misura del rischio finale in 
base alle valutazioni e alle 
scelte.










