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INTRODUZIONE 
 
La Provincia Autonoma di Trento gestisce circa 35 stazioni nivo-meteorologiche in 
corrispondenza delle quali vengono rilevati i parametri significativi dal punto di vista 
climatico e nivologico. I dati, rilevati sia manualmente che automaticamente, costituiscono il 
punto di partenza della progettazione in ambiente montano e nella previsione e gestione 
dell’attività valanghiva. Lo studio delle relazioni esistenti tra i dati raccolti nelle stazioni 
nivo-meteorologiche ed i fenomeni valanghivi attivi nei territori geograficamente vicini deve 
poter esser eseguito confidando sulla buona qualità dei dati rilevati. Il presente articolo si 
concentra, in particolare, sul comportamento del sensore che misura lo spessore del manto 
nevoso e sul sensore che misura la distribuzione della temperatura al suo interno.  
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In Fig. 1 è mostrato il tipo di 
malfunzionamento di cui soffrono i sensori 
altezza neve utilizzati nella stazioni trentine 
(Scotton e Stoppa, 2004). In Fig. 2 è indicata 
la distribuzione della temperatura 
internamente al manto nevoso alle ore 7 del 
15 aprile 2001 presso la stazione di passo 
Tonale misurata dal sensore della stazione e 
dal nuovo sensore nel seguito illustrato. 

Fig. 1: Altezza della neve misurata manualmente e automaticamente, nel periodo di tempo indicato,  presso la
stazione nivo-meteorologica di passo Broccon (a sinistra) e di passo Tonale (a destra).  
Fig. 1: Snow depth measured manually and automatically, in the indicated period of time, at the snow station
of Broccon pass (on the left) and of Tonale pass (on the right). 

Fig. 2: La distribuzione della temperatura dentro
il manto nevoso alle ore 7 del 15 aprile 2001. È
evidente il malfunzionamento del sensore della
stazione. 
Fig. 2:Temperature distribution inside snow
cover at 7 am on April 15th 2001. It is evident the
malfunctioning of the station sensor. 

Scopo dell‘articolo è illustrare l‘attività di 
campo che ha permesso di definire le cause 
dei malfunzionamenti indicati. Nel caso del 
misuratore di altezza del manto nevoso 
vengono proposte possibili soluzioni ancora 
da testare sul campo. Nel caso del misuratore 
di temperatura dentro al manto nevoso viene 
proposto un nuovo strumento che ha mostrato 
di poter rilevare correttamente i profili di 
temperatura. 
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LA STRUMENTAZIONE DI CAMPO 
 
I sensori per la misura della temperatura 
 
Nella progettazione e realizzazione dei sensori per la misurazione della temperatura, sia 
all‘interno del manto nevoso che in aria, si è tenuto conto delle condizioni nelle quali la 
strumentazione doveva operare. Nella strumentazione di campo affidabilità (mantenimento 
delle caratteristiche della strumentazione nel tempo) e robustezza meccanica sono da ritenersi 
caratteristiche fondamentali. Sufficiente precisione, economicità e facilità di utilizzo sono 
altre proprietà importanti.  
L‘utilizzo dei termometri a gas e a liquido è stato ritenuto inadeguato a causa delle 
dimensioni e del difficile utilizzo sul campo.  
L‘utilizzo di termocoppie permette elevate precisioni su un esteso intervallo di temperatura e 
facilità di realizzazione. Ciononostante non appare adeguato all‘uso di campo a causa della 
necessità di una misura di riferimento della temperatura, non facilmente gestibile in 
campagna, e della necessità di strumentazioni molto sensibili e precise per il rilievo delle 
bassissime differenze di potenziale espresse dal sensore. 
I sensori di temperatura a resistenza sono stati giudicati, in definitiva, i più adatti allo scopo. 
Tra questi quelli realizzati con materiale metallico conduttore (Platino, Nichel, Rame) hanno 
resistività dipendente dalla temperatura secondo una legge che può essere linearizzata nel 
campo di temperatura di interesse ma richiedono strumentazione di lettura della resistenza 
molto sensibile e poco adatta al lavoro di campo. I sensori di temperatura realizzati mediante 
semiconduttori, termistori, hanno resistenza rapidamente decrescente all‘aumentare della 
temperatura e sono così molto sensibili. La loro curva caratteristica è esponenziale a scapito 
della facilità d‘uso. Il basso costo dei termistori e la loro elevata sensibilità ha spinto al loro 
utilizzo nella presente campagna di misurazioni e alla realizzazione di una approfondita 
campagna di taratura. 
Il termistore commerciale scelto è a capsula di vetro (maggiore impermeabilità rispetto ai 
termistori ceramici o epossidici) ed ha le seguenti caratteristiche: Ta = 298.15 K; RTa = 1 k ; 
 = 2910 K; costante di dissipazione = 0.75 mW/°C (la scelta è stata fatta anche in 

considerazione del misuratore previsto per il rilievo della resistenza sul campo).  
L‘ eq. 1 rappresenta la legge di resistenza dove Ta è la temperatura di riferimento, RTa è la 
resistenza elettrica fornita dal semiconduttore alla temperatura di riferimento,  è la costante 
di temperatura nominale. 
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Fig. 3: Schema e dimensioni del termistore con capsula in vetro (mod. 151-136 della Rs componenti). 
Fig. 3: Scheme and dimensions of thermistor with glass capsule (Rs Components, mod. 151-136) 
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La descrizione sperimentale (taratura) della legge di 
variabilità della resistenza con la tempertura è stata 
eseguita in seguito al completo montaggio del misuratore 
di temperatura che ha previsto l‘inserimento del 
termistore in un cilindro protettivo in alluminio, saturato 
con resina epossidica per agevolare la conduzione termica 
(Fig. 2). 
I 36 termometri sono stati tarati presso il laboratorio di 
microelettronica della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento mediante una macchina 
frigorifera. L’intervallo di taratura variava da –30 °C a 
+10 °C, ad intervalli di 5 °C. Per la definizione della 
temperatura di riferimento è stato utilizzato un 
termometro a resistenza al platino Pt100. 
In Tab. 1 sono indicati i valori di taratura, temperatura e 
resistenza elettrica, del termometro n. 1, oltre alla 
costante termica  di eq. 1, ottenuta con il metodo dei 
minimi quadrati. In Fig. 5 è rappresentata la curva di 
taratura del termometro n. 1, con  i parametri indicati in 
Tab. 1. 

Fig. 4: A destra il sensore di
temperatura (termistore con capsula in
vetro mod. 151-136 della Rs
componenti) e, a sinistra, il misuratore
di temperatura assemblato. 
Fig. 4: On the right the temperature
sensor (thermistor with glass capsule; 
Rs Components, mod. 151-136) and, 
on the left, the assembled temperature
meter.

Tab. 1: Valori di taratura della temperatura e della resistenza elettrica del termometro n. 1. In grassetto i valori 
utilizzati come riferimento (Ta e RTa di eq. 1).  è la costante di temperatura di eq. 1, ottenuta mediante il metodo 
ai minimi quadrati.
Tab. 1: Calibration values of temperature and electrical resistance of thermometer n. 1. Boldface numbers have 
been used as reference (Ta e RTa of eq. 1).  is the temperature constant in eq. 1, obtained by least squares 
method.    

T [K] 242.95 248.25 252.85 257.75 262.45 267.55 273.05 278.05 283.05 
R [k ] 7.35 5.77 4.69 3.81 3.12 2.55 1.80 1.71 1.40 

[K] = 2894.09 
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Fig. 5: Curva di taratura del termometro n. 1: i punti di taratura e la curva di taratura (eq. 1) ottenuta con i 
parametri indicati in Tab. 1.
Fig. 5: Calibration curve of thermometer n. 1: calibration points and calibration curve (eq. 1) obtained by the 
parameters indicated in Tab. 1. 
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La strumentazione per la misura dell’altezza del manto nevoso 

Al fine di valutare il comportamento della strumentazione installata nelle stazioni nivo-
meteorologiche per la misurazione della profondità del manto nevoso sono stati progettati e 
costruiti il palo di misura della distanza dal sensore ultrasonico e il palo di supporto dei 
termometri per la misura della temperatura in aria. 
Il primo (vedi Fig.6) aveva lo scopo di permettere la misurazione di distanze diverse dal 
sensore ultrasonico, simulando diverse situazioni di innevamento al suolo e di permettere 
l’analisi del forte gradiente di temperatura in prossimità della superficie del manto nevoso.  

Carrello scorrevole
verticalmente

Piatto

Sensore ad
ultrasuoni

+ 3.85 m
Livello sensore

Staffe di ancoraggio

Palo stazione
automatica

P.C. + 0.00 m

Livello 
della neve

Fig. 6: Il palo per la misura della distanza misurata dal sensore ultrasonico presso la stazione di passo del Tonale
in Trentino. A destra lo schema degli elementi principali; a sinistra l‘installazione sul campo.
Fig. 6: The pole used to verify the distance measured by the ultrasonic sensor by Tonale pass station in Trentino. 
On the right the scheme of principal elements; on the left the field set up.

Il secondo veniva montato in prossimità del precedente ed aveva la funzione di sostenere i 
termometri per la misurazione della temperatura dell‘aria nello spazio compreso tra il sensore 
ultrasonico e la superficie di misura. I termometri, disposti a pettine, venivano collocati ogni 
50 cm ed erano dotati di ombreggiatori per evitare gli effetti dell‘irraggiamento solare diretto. 

La strumentazione per la misura della temperatura all’interno del manto nevoso  

Per la misurazione della distribuzione di temperatura all‘interno del manto nevoso sono stati 
progettati due pali a supporto dei termometri. Il primo è stato collocato stabilmente all‘interno 
del manto nevoso, aveva una lunghezza di 2.40 m, con termometri disposti, lungo la verticale, 
ogni 20 cm. I termometri sono stati disposti elicoidalmente (ogni 45°) con geometria affatto 
diversa rispetto al sensore MTX installato presso le stazioni nivo-meteorologiche trentine 
(Fig. 7). Le principali differenze consistono nell‘aver disposto il termometro verso l’alto, in 
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modo da mantenere il  contatto  sensore  neve anche nel  caso  di assestamento,  e  nell‘aver 
allontanato  

Stato iniziale Stato finale: fine 
assestamentoLivello neve

Livello neve

Stato iniziale Stato finale: fine 
assestamentoLivello neve

Livello neve

Sensore Attuale Nuovo Sensore

Formazione
cavità per
assestamento

Formazione
cavità per
assestamento

Fig. 7: La diversa geometria nella istallazione dei termometri all‘interno del manto nevoso: il sensore attuale 
(MTX) sulla sinistra ed il nuovo sensore sulla destra. In figura sono anche indicate le modalità di formazione 
delle cavità per assestamento. 
Fig. 7: Geometric set up of temperature sensors inside snow cover: on the left the station pole (MTX model)
and, on the right, the new pole. In the figure are also showed the hollows due to settlement. 

dall‘asse del palo di sostegno il sensore termometrico (20 
cm) allo scopo di ridurre la possibilità di interferenza nel 
caso di formazione delle cavità tronco-coniche. 
Il secondo sensore, mobile, veniva installato solo in 
occasione dei rilievi e costituiva lo strumento di confronto 
delle misure rilevate con lo strumento in dotazione della 
stazione e con lo strumento di nuova concezione. Sul palo, 
della lunghezza di 2 m circa, sono alloggiati 9 supporti per i 
termometri alla distanza di 20 cm l‘uno dall‘altro. I supporti 
erano retrattili in modo da permettere un più agevole 
inserimento all‘interno del manto nevoso e, in 
configurazione aperta, un sicuro contatto con la neve. In 
Fig. 8 è illustrata la configurazione di inserimento e di 
misurazione del palo mobile.  

MISURAZIONE DELL’ALTEZZA DEL MANTO 
NEVOSO 

La analisi del comportamento della strumentazione 
utilizzata per la misurazione della altezza del manto nevoso 

è stato realizzata presso la stazione nivo-meteorologica di passo Tonale durante dieci uscite 
giornaliere nell‘inverno 2001-2002. Le misurazioni di controllo sono state realizzate senza 

Fig. 8: Il palo rimovibile per la
misura della temperatura all‘interno
del manto nevoso.  
Fig. 8: The removable pole for
measuring temperature inside snow 
blanket.
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interferire con il normale rilievo orario automatico della altezza del manto nevoso. Il 
comportamento del sensore è stato testato a diverse distanze dalla sorgente ultrasonica fino 
alla distanza minima nominale misurabile, pari a circa 1.5 m.  

Le diverse distanze 
sono state impostate 
collocando il piatto di 
Fig. 9 a diverse quote 
in funzione della 
altezza del manto 
nevoso presente al 
suolo durante le 
diverse uscite. Per 
ogni distanza 
impostata il rilievo 
della distanza 
misurata dal sensore 
ultrasonico è stato 
effettuato mediante 
l’uso del pannello di 
controllo della 
stazione. L’effettivo 
tempo di percorrenza 
della distanza da parte 
del segnale 
ultrasonico è stato 
calcolato dalla 
conoscenza della 
temperatura dell‘aria 
alle diverse quote e 
dal valore di umidità 
misurato dalla 
stazione. La distanza 
che il sensore avrebbe 
dovuto misurare (sia 
tenendo conto della 

umidità che non tenendone conto) veniva calcolata mediante la misura della temperatura alla 
quota del sensore. Un’altra misura di distanza veniva ottenuta dalla misura di temperatura 
interna al sensore. Quest‘ultima veniva ottenuta mediante l‘inserimento di un ulteriore 
sensore di temperatura all’interno del corpo del sensore ultrasonico. 

P.C. P.C.

PIATTO

Fig. 9: Sulla sinistra la misura oraria automatica della altezza del manto
nevoso; sulla destra la misura effettuata mediante la strumentazione di
controllo, alla quota scelta. La strumentazione di controllo è costituita dal palo
reggi piatto e dal palo reggi termometri. 
Fig. 9: On the left the hourly measure of snow cover; on the right the measure
worked out, by means of the check instruments, at an established elevation.
The check instruments are the plate carrying pole and the thermometers
carrying pole.   

Il calcolo dell’effettivo tempo di percorrenza del segnale ultrasonico tra l’emettitore ed il 
piatto è stato effettuato utilizzando lo schema di Fig. 10.  
Il tempo di percorrenza del singolo strato vale i = Si/Vqi, dove Vqi è la velocità sonica dell’i-
esimo intervallo. Nella ipotesi che il fenomeno di propagazione sonora sia adiabatico e che il 
gas costituito dall‘aria umida possa essere considerato ideale (ambedue le ipotesi sono da 
considerarsi sufficientemente approssimate) la velocità sonica viene calcolata mediante la 
conoscenza della temperatura media dell‘i-esimo intervallo Ti e della umidità dell‘aria 
secondo le relazioni: 

Siddqi TRkV 2       (2) 
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dove Ci è la velocità del suono in aria umida; kd e kv rappresentano, rispettivamente, il 
rapporto tra il calore specifico a pressione costante e a volume costante per l‘aria secca e per 
il vapore acqueo; Rd  e Rv rappresentano, rispettivamente, la costante dei gas relativa all‘aria 
secca e al vapore acqueo; TSi è la temperatura sonica dello strato i-esimo; q è l‘umidità 
specifica (rapporto tra massa di vapore e massa di aria secca contenuta nello stesso volume di 
vapore); P è la pressione assoluta;  è l‘umidità relativa (rapporto tra la massa di vapore 
presente nel volume di vapore considerato e la quantità di vapore contenibile in condizioni di 
saturazione dello stesso volume alla stessa temperatura); esat rappresenta la pressione di 
saturazione del vapore d‘acqua. 
La pressione di saturazione del vapore d‘acqua può essere calcolata mediante la relazione 
proposta da Hyland e Wexler: 

TFTETDTCB
T

A
esat lnln 32    (5) 

dove le costanti assumono il seguente valore:  
 

A B C D E F 
-5800.221 1.391499 -0.04864 4.18E-05 -1.45E-08 6.545967 

 

S1 ;T1

S2 ;T2

S3 ;T3

S4 ;T4

Fig. 10: La misura del tempo di
percorrenza del segnale ultrasonico
viene ottenuta dalla conoscenza dello
spessore degli strati d‘aria Si, delle 
temperature medie negli strati Ti e 
dell‘umidità dell’aria, mediante il
calcolo della velocità sonica. 
Fig. 10: The measure of travelling
time of ultrasonic signal is obtained
from the knowledge of thickness of air
layers Si, of mean temperature of 
layers Ti and air humidity, by means
of calculation of sonic velocity. 

Le Figg. 11 e 12 illustrano i risultati delle misurazioni 
effettuate il 1 aprile 2001, giornata di cielo limpido ed 
assenza di vento (leggera brezza tra le 12.00 e le 14.00). 
La pressione atmosferica ha oscillato tra 815.4 hPa e 
816.4 hPa, mentre l‘umidità relativa ha variato tra il 35 % 
ed il 68 %.  
Dalla analisi delle Figg. 11 e 12 appare evidente come la 
causa principale del malfunzionamento del sensore 
ultrasonico sia da attribuire al surriscaldamento dello 
stesso causato dall‘irraggiamento solare. La procedura di 
autocalibrazione del sensore viene eseguita ad una 
temperatura che può differire dalla temperatura dell‘aria 
anche di decine di °C (Fig. 12), causando errori nella 
misura della profondità di decine di cm.  
Gli errori commessi dal sensore ultrasonico a causa della 
distribuzione della temperatura lungo la verticale (la 
maggior parte della variazione si concentra in uno strato 
di spessore limitato prossimo alla superficie della neve) e 
della umidità dell’aria sono risultati trascurabili. Dalle 
misure qui presentata e da altre realizzate in altre 
giornate appare evidente come il vento, incrementando 
gli scambi termici convettivi tra sensore e aria, riduca le 
differenze di temperatura (tra le ore 12.00 e le ore 14.00 
di Fig. 12) e quindi gli errori di misurazione. Alcune 
misurazioni sono state realizzate in occasione di lievi 
precipitazioni solide (nevose e piovose). In questo caso 
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l’effetto predominante consisteva nella riduzione dell’irraggiamento solare dovuto alla 
nuvolosità, mentre gli effetti dovuti alla deposizione sul sensore risultavano comunque poco 
rilevanti. 
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Fig. 11: Errori in % nella misura della distanza tra sensore (posto alla quota di +385 cm rispetto al piano 
campagna) e piatto di misura (Fig. 7) con il piatto posto a quota +190 cm e +235 cm durante la campagna di
misure effettuata il 1 aprile 2001. La figura riporta gli errori quando la distanza viene calcolata con la
temperatura dell‘aria alla quota del sensore considerando e senza considerare l‘umidità dell‘aria, con la
temperatura interna al sensore ed il valore misurato dallo strumento ultrasonico. 
Fig. 11: Errors (%) measuring the distance between ultrasonic sensor (located at 385 cm over field level) and the  
plate (Fig. 7) located at 190 cm and 235 cm over the field level, during the measures worked out on April 1th 
2001. The Figure shows the errors when the distance is calculated using air temperature at sensor elevation 
considering and without considering humidity, with the temperature value inside the ultrasonic sensor and the 
value measued by the ultrasonic sensor. 
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Fig. 12: Andamento della tempertaura all‘interno ed all’esterno del sensore ultrasonico il 1 aprile 2001 presso la
stazione di Passo Tonale. 
Fig. 12: Temperature values inside and outside the ultrasonic sensor on April 1th 2001 by passo Tonale station. 
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MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’INTERNO DEL MANTO NEVOSO 
 
Anche le misurazioni di temperatura dentro al manto nevoso sono state realizzate presso la 
stazione nivo-meteorologica di passo Tonale (lo spessore del manto nevoso durante l‘inverno 
2000-2001 ha permesso l‘esecuzione di misure significative). Sono state effettuate cinque 
uscite giornaliere dal 18 marzo al 15 aprile 2001. Le condizioni meteorologiche delle diverse 
uscite hanno permesso di osservare il comportamento degli strumenti in condizioni invernali, 
in condizioni tipicamente primaverili ed in altre condizioni interessanti come quelle che si 
verificano successivamente ad una nevicata.  
In Figg. 13 e 14 sono mostrate le misurazioni effettuate il 15 aprile 2001. La giornata ha 
presentato temperature abbastanza rigide (minime di –9 °C, massime inferiori a 0 °C), 
presenza di vento (con punte superiori a 8 m/s), cielo parzialmente coperto, copertura nevosa 
dello spessore di 135 cm. Le temperature venivano rilevate ogni ora nella fascia temporale 
che non permetteva di eseguire misure di altezza neve (vedi paragrafo precedente).  
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Fig. 13: Confronto tra le temperatura misurate dal nuovo strumento e le temperature misurate dallo strumento 
mobile di controllo. I dati sono relativi alla uscita del 15 aprile 2001 presso la stazione di passo Tonale. 
Fig. 13: Temperature measures obtained using the new instrument and the mobile check instrument (Fig. 6). 
Data are relevant to April 15th 2001 campaign at passo Tonale station. 
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In Fig. 13 è mostrato il confronto tra le temperature ottenute con il nuovo strumento fisso e le 
temperature ottenute con lo strumento mobile (Fig. 8), installato il giorno stesso in prossimità 
dello strumento fisso ed usato come strumento di confronto. La media della differenza tra i 
valori ottenuti mediante i due strumenti vale 0.06 °C; la deviazione standard vale 0.14 °C. 
All‘insieme delle osservazioni può essere adattata una distribuzione normale (kurtosis 
standard e skewness standard compresi tra –2 e +2). Si può concludere che il nuovo strumento 
fisso fornisce misure del tutto accettabili della distribuzione della temperatura dentro al manto 
nevoso.  
In Fig. 14 è mostrato il confronto tra le misure effettuate con il nuovo strumento e le misure 
effettuate con lo strumento della stazione. La media della differenza tra i valori ottenuti 
mediante i due strumenti vale 0.33 °C; la deviazione standard vale 1.4 °C.  
Lo strumento della stazione presenta diverse anomalie (evidenti anche nelle misurazioni qui 
non riportate): la distribuzione di temperatura nel manto segue in modo repentino le 
variazioni di temperatura esterne; le differenze di temperatura rilevate dai due strumenti sono 
rilevanti anche in profondità; 
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Fig. 14: Andamento delle temperature dentro il manto nevoso ed in atmosfera presso la stazione di passo Tonale 
il giorno 15 aprile 2001. Le misure dentro al manto nevoso sono state rilevate con lo strumento della stazione e 
con il nuovo strumento. Le misure in aria sono state eseguite con lo strumento di Figg. 9 e 10. 
Fig. 14: Temperatures inside snow cover and in air at Tonale pass station on April 15th 2001. Temperatures 
inside snow cover have been obtained from the station sensor and from the new instrument. Air temperature 
measures have been obtained by the instrument of Figg. 9 and 10. 
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le temperature rilevate negli strati superficiali assumono valori superiori a 0 °C anche quando 
la temperatura dell‘aria assume valori inferiori a 0 °C. 
Ogni anomalia può essere spiegata se si considera che, in ogni uscita (sia invernale che 
primaverile), è stata osservata la presenza, in superficie, di cavità attorno al palo reggi-
termometri. Le misure di temperatura alterate fino in prossimità del piano campagna, anche 
nel caso di spessori rilevanti del manto nevoso (120 - 160 cm), permettono di affermare che la 
cavità si spinge fino in profondità. In prossimità della superficie i termometri misurano la 
temperatura dell‘aria, che non subisce soluzione di continuità a causa della presenza delle 
cavità, e sono soggetti, talvolta, alla radiazione solare diretta che ne innalza la temperatura 
ben oltre i valori di temperatura dell‘aria stessa (Fig. 14). Le condizioni climatiche 
caratterizzate da freddo intenso (condizioni invernali) inducono maggiori errori. In profondità 
le temperature fornite sono inferiori alle reali (riduzione dell‘effetto di isolamento termico) 
mentre, in superficie, i valori di temperatura sono significativamente superiori ai reali se, 
accanto agli effetti dovuti alla presenza delle cavità, si realizza la possibilità di irraggiamento 
solare diretto sui sensori. Lo strumento fornisce valori approssimativamente corretti soltanto 
in condizioni prossime all‘isotermia con temperature attorno a 0 °C. In queste condizioni i 
processi termodinamici hanno, per lo più, trasformato il manto nevoso eliminando le 
stratificazioni interne e rendono le misurazioni relativamente importanti.  
 
CONCLUSIONI 
 
Per quanto attiene il sensore ultrasonico di misura della altezza del manto nevoso la causa 
principale del malfunzionamento è costituita dal surriscaldamento del sensore per 
irraggiamento. Gli altri fattori possono ritenersi trascurabili o collegati all‘irraggiamento. 
Misurazioni più corrette possono essere ottenute mediante una adeguata schermatura del 
sensore, mediante un sistema di ventilazione che elimini il surriscaldamento oppure 
collegando il sensore ad un termometro di autocalibrazione collocato esternamente e 
provvisto di opportuna schermatura. Per quanto attiene il sensore che misura la distribuzione 
della temperatura all‘interno del manto nevoso, si è messo in evidenza come le cause del 
malfunzionamento siano da imputare, in primo luogo, alla distribuzione geometrica dei 
termometri piuttosto che al malfunzionamento dei sensori di temperatura. La formazione di 
cavità attorno al palo reggi termometri e ai termometri stessi in comunicazione tra loro, anche 
ad elevate profondità, inibisce il rilievo corretto delle temperature. Il nuovo sensore, dalla 
geometria affatto diversa rispetto al precedente, ha mostrato ottima capacità nel rilevare 
correttamente i valori di temperatura alle diverse profondità. 
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