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1. Introduzione 

La presente relazione finale di progetto riporta i risultati ottenuti dal CNR IRPI durante il 2017 

relativamente al monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux nell’ambito del contratto in essere tra il CNR 

IRPI e Fondazione Montagna Sicura. Tali attività si riferiscono alla prosecuzione dello sviluppo di un 

sistema di monitoraggio sperimentale del ghiacciaio di Planpincieux, attivo dal 2013. 

Lo scopo del progetto è il monitoraggio dell’attività superficiale del ghiacciaio, stimata con sensori remote 

sensing terrestri e attuata con metodologie basate sull’elaborazione di immagini fotografiche.  

Il sistema di monitoraggio sperimentale è composto da una coppia di fotocamere ad alta risoluzione 

installate sulla cresta del Mon de La Saxe, in posizione frontale rispetto al ghiacciaio di Planpincieux (Figura 

1). La stazione è inoltre dotata di un modulo energetico autosufficiente e di un computer per il controllo 

del sistema da remoto e l’invio dei dati al server del CNR IRPI a Torino. 

Entrambe le fotocamere acquisiscono un’immagine all’ora e sono dotate di sensori CMOS APS-C da 18 MP 

e differiscono per la lunghezza focale dell’obiettivo installato, per permettere il monitoraggio di settori 

distinti del corpo glaciale: i) il modulo TELE è dotato di un obiettivo ottico con lunghezza focale da 297 mm 

che permette l’osservazione in dettaglio della porzione più attiva del ghiacciaio (lato destro orografico); 

ii) il modulo WIDE è invece predisposto per poter acquisire immagini dell’intero corpo glaciale, con un 

obiettivo da 120 mm.  

Il processing dei dati fotografici prevede una sequenza di procedure: 

o Selezione manuale di un’immagine al giorno tra le ore 18 e le 19, per mantenere omogeneità di 

illuminazione e buona visibilità. 

o Coregistrazione delle fotografie per correggere eventuali traslazioni delle immagini dovute a 

movimenti della fotocamera o al cambiamento delle condizioni ottiche. 

o Calcolo del massimo di cross-correlation tra due immagini. 

o Post processing automatico per correggere eventuali outliers ed omogeneizzare i risultati. 

Il risultato è una mappa di spostamenti superficiali giornalieri nelle due direzioni perpendicolari alla line 

of sight (LOS), distribuiti su un grigliato di alcuni metri di risoluzione. 

 

Figura 1. Panoramica dell’area di studio. La stazione VBMS è installata sulla cresta del Mon de La Saxe ed è indicata 
con il quadrato azzurro. Il ghiacciaio di Planpincieux è contornato in rosso e si trova ad una distanza di circa 3,8 
km dalla stazione di monitoraggio. 
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2. Dataset acquisito 

Il sistema ha funzionato correttamente per tutto il 2017, senza che siano state registrate interruzioni 

legate ad inconvenienti tecnici. Nei mesi di gennaio e febbraio il sistema di monitoraggio (Vision-Based 

Monitoring System, VBMS) è rimasto attivo ed ha acquisito almeno un’immagine per circa il 75% dei giorni, 

dei quali circa il 60% con buona visibilità sul corpo glaciale. In seguito, il VBMS è andato in ibernazione per 

tutto il mese di marzo, a causa della copertura nevosa dell’impianto fotovoltaico che alimenta il sistema 

di monitoraggio.  

Da metà aprile entrambi i moduli hanno ripreso regolarmente l’attività, mentre i primi risultati di velocità 

del ghiacciaio sono stati prodotti a partire dalla seconda metà di maggio, quando la neve superficiale è in 

gran parte fusa. 

A partire da novembre, le prime nevicate hanno causato alcuni brevi periodi di ibernazione del sistema e 

hanno impedito di osservare direttamente la superficie glaciale; per questo motivo le misure di velocità si 

interrompono in ottobre. 

Complessivamente, il VBMS ha acquisito dati con entrambi i moduli per oltre l’85% dei giorni, di cui oltre 

il 80% adatti ad il processing delle immagini. In particolare, il modulo TELE, essendo caratterizzato da un 

ristretto campo visivo focalizzato su una limitata porzione del ghiacciaio, è risultato essere meno affetto 

da condizioni sfavorevoli di visibilità ed è stato possibile processare una maggiore quantità di dati. 

In Tabella 1 si riporta la serie temporale del dataset registrato dal modulo TELE; in Tabella 2 quello 

registrato dal WIDE. Le due tabelle riportano inoltre i dati acquisiti in condizioni di buona visibilità e quelli 

acquisiti con visibilità o illuminazione non adatta al processing delle immagini. 

 

 

Tabella 1. Serie temporale dei dati acquisti dal modulo TELE. In verde i giorni con almeno un’immagine acquisita 
in condizioni di buona visibilità, in giallo in condizioni di scarsa visibilità. In rosso i giorni senza acquisizioni per 
ibernazione controllata del sistema. 

TELE 

Gennaio     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Febbraio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    

Marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Aprile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Maggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Giugno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Luglio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Settembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Ottobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Dicembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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Tabella 2. Serie temporale dei dati acquisti dal modulo WIDE. In verde i giorni con almeno un’immagine acquisita in condizioni di 
buona visibilità, in giallo in condizioni di scarsa visibilità. In rosso i giorni senza acquisizioni per ibernazione controllata del sistema. 

WIDE 

Gennaio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Febbraio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    

Marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Aprile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Maggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Giugno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Luglio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Settembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Ottobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Dicembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

3. Sviluppo della catena di processamento 

Nel corso del 2017 sono state apportate alcune modifiche alla catena di processing che hanno permesso 

di migliorare la qualità dei risultati. Elenchiamo nel seguito le principali: 

o La posizione della finestra di coregistrazione del modulo TELE è stata modificata per ridurre effetti 

di distorsione e variazione dell’illuminazione. 

o E’ stata aumentata la sensibilità della misura a 0.125 px (in precedenza fissata a 0.5 px), in modo 

da aumentare considerevolmente precisione ed accuratezza. 

o Oltre alle mappe di deformazione media giornaliera, vengono analizzate dalla catena di 

processamento anche le mappe di valore medio di normalized mean squared error (NMSE) per 

ogni pixel. Questa informazione permette di osservare i settori affetti da minor correlazione (e 

dunque maggior incertezza). Tali aree in genere corrispondono ai settori con i tassi di 

deformazione più alti in quanto solitamente una maggior deformazione equivale ad un maggior 

valore di variazione tra le immagini.  

o Gli eventuali errori sono corretti tramite un approccio statistico di identificazione automatica degli 

outliers; questa metodologia viene applicata globalmente su tutti i dati dell’immagine. Inoltre, i 

dati scartati dal sistema vengono sostituiti per interpolazione dei dati vicini. Questa nuova 

possibilità ha permesso di modificare la procedura precedentemente implementata per la quale 

era necessario un intervento manuale per l’identificazione e rimozione degli outliers. 

Le modalità di processing dei dati acquisiti durante il monitoraggio vengono costantemente aggiornate e 

migliorate in modo da sviluppare un sistema in grado di offrire il miglior prodotto possibile in termini di 
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qualità e rappresentazione dei risultati. Pertanto, i dati ottenuti a partire da luglio sono stati ulteriormente 

processati introducendo una serie di migliorie rispetto alle modalità di processing utilizzate nei report 

precedenti: 

o La procedura di identificazione degli outliers è stata ulteriormente raffinata in modo da essere 

applicata localmente invece che globalmente. Questa metodologia si è rivelata più robusta in 

particolare per processare i dati corrispondenti a ristrette aree caratterizzate da importanti 

variazioni morfologiche (i.e., crolli o depositi di neve) o da elevata velocità.  

o Nel processing dei dati del modulo TELE l’overlapping della finestra mobile di cross-correlazione è 

stato aumentato in modo da raffinare la risoluzione spaziale delle mappe. In questo modo la 

rappresentazione dei dati è maggiormente omogenea. 

o Nel processing dei dati del modulo WIDE è stata modificata la dimensione della finestra mobile a 

128 px (precedentemente fissata a 256 px), con un overlapping del 50% con le finestre adiacenti. 

Analogamente a quanto fatto per i dati del modulo TELE, questa modifica permette di ottenere 

risultati con risoluzione più fine e dati più omogenei.  

Si fa presente che il sistema in esercizio, benchè attivo dal settembre 2013, è di tipo sperimentale e quindi 

soggetto ad un continuo processo di revisione e miglioramento degli algoritmi di calcolo. Tale approccio, 

scientificamente basato, ha permesso sia di portare alla pubblicazione dei risultati su riviste internazionali 

che a supportare FMS durante le fasi di maggior attività del ghiacciaio. Si tratta quindi di una vera attività 

di ricerca applicata, in cui i risultati scientifici vengono immediatamente messi a sistema per essere 

impiegati in condizioni operative reali.  

4. Bollettini precedenti 

Nel corso del periodo cui fa riferimento il presente report sono stati pubblicati i consueti bollettini di 

aggiornamento quindicinale in cui si riportano le mappe delle componenti orizzontale e verticale della 

velocità giornaliera registrata dai due moduli. A partire dal mese di agosto, è stata inserita nei bollettini 

un’analisi delle serie di velocità giornaliera di tre settori nella porzione del ghiacciaio ripresa dal modulo 

TELE. 

Inoltre, nella seconda di agosto, sono stati emessi una serie di report straordinari per trasmettere i risultati 

del monitoraggio con maggior frequenza. Ciò si è reso necessario a causa dell’apertura e all’allargamento 

di una frattura a corona a monte dell’intera porzione inferiore della lingua glaciale osservata dal modulo 

TELE. Date le accelerazioni registrate, il CNR IRPI ha cercato, benché non espressamente previsto dal 

contratto, di supportare al meglio FMS con un’analisi più serrata e completa dei dati a disposizione. Per 

rispondere meglio alle richieste dettate dalla contingenza del momento, si è compiuto un ulteriore sforzo 

di tipo metodologico che va nella direzione della caratterizzazione delle velocità del fenomeno e che riesca 

anche a dare una valutazione dei volumi dei crolli. La procedura ha ovviamente ancora un elevato grado 

di sperimentalità, soprattutto nella definizione degli spessori del ghiacciaio, che rimane il parametro 

attualmente più critico da stimare. 

Per effetto di questo monitoraggio, è stato possibile individuare efficacemente un crollo di importanti 

dimensioni nella porzione destra del fronte glaciale, in seguito al quale le velocità sono drasticamente 

diminuite e dunque non si è più ritenuto necessario continuare a trasmettere ulteriori bollettini 

straordinari. 
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5. Risultati del modulo TELE 

In questa sezione si presentano i risultati ottenuti dal processing delle immagini acquisite dal VBMS nei 

periodi: i) 16-31 maggio, ii) 01-15 giugno, iii) 16-30 giugno, iv) 01-15 luglio, v) 16-31 luglio, vi) 01-15 agosto, 

vii) 16-31 agosto, viii) 01-15 settembre, ix) 16-30 settembre, x) 01-15 ottobre e xi) 16-31 ottobre. 

In Figura 2 viene riportata la componente orizzontale della velocità; mentre in Figura 3 si riporta la 

componente verticale. 

A partire dalla prima metà di luglio, l’attività glaciale ha cominciato ad aumentare raggiungendo i massimi 

di velocità nel mese di agosto. In settembre, per effetto della riduzione delle temperature, il moto del 

ghiacciaio si è ridotto considerevolmente, mentre ha subito una ulteriore accelerazione nella prima metà 

di ottobre. 
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5.1. Velocità media orizzontale 

 

Figura 2. Componente orizzontale della velocità in diversi periodi. Da destra in alto a sinistra in basso, i) 16-31 
maggio, ii) 01-15 giugno, iii) 16-30 giugno, iv) 01-15 luglio, v) 16-31 luglio, vi) 01-15 agosto, vii) 16-31 agosto, viii) 
01-15 settembre, ix) 16-30 settembre, x) 01-15 ottobre e xi) 16-31 ottobre. 
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5.2. Velocità media verticale 

 

Figura 3. Componente verticale della velocità in diversi periodi. Da destra in alto a sinistra in basso, i) 16-31 maggio, 
ii) 01-15 giugno, iii) 16-30 giugno, iv) 01-15 luglio, v) 16-31 luglio, vi) 01-15 agosto, vii) 16-31 agosto, viii) 01-15 
settembre, ix) 16-30 settembre, x) 01-15 ottobre e xi) 16-31 ottobre. 
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5.3. Serie temporali della velocità verticale 

Come già menzionato precedentemente, a partire dal mese di agosto è stato introdotto nei bollettini di 

aggiornamento un approfondimento relativo all’analisi delle serie temporali di velocità verticale dell’area 

monitorata con il modulo TELE. In tale configurazione, il report riporta anche l’evoluzione della dinamica 

del settore corrispondente al fronte del ghiacciaio. 

Questa porzione è soggetta a frequenti eventi di distacco di blocchi di ghiaccio legati alla presenza di un 

gradino morfologico del substrato roccioso. In questo report è stata approfondita la relazione tra la 

velocità della fronte e la dinamica dei crolli che si verificano periodicamente. A tal fine è stata condotta 

un’analisi visuale delle immagini acquisite per identificare i crolli avvenuti durante il corso dell’anno. Il 

volume dei crolli è stato stimato empiricamente attraverso una misurazione manuale delle aree 

corrispondenti alle zone di distacco. La stima della profondità è oggetto di intepretazione della scena ed è 

stata effettuata ipotizzando una pendenza costante del bedrock sottostante il ghiacciaio ed uno spessore 

del ghiaccio uniforme. Come già descritto nei precedenti bollettini, queste condizioni possono portare a 

errori di stima dei valori numerici. 

In Figura 4 si riporta la serie temporale di velocità del settore frontale in cui si evidenziano l’istante e il 

volume dei crolli osservati. In totale nel 2017 sono stati identificati 28 eventi di crollo principali. 

 

Figura 4. Serie temporali di velocità giornaliera del settore frontale. I marker degli eventi di crollo sono 
proporzionati in base alle dimensioni stimate. 
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Sono state condotte una serie di analisi statistiche per determinare più in dettaglio la relazione tra la 

velocità giornaliera, il verificarsi ed il volume dei distacchi. Al momento tale approccio è stato utilizzato 

per l’analisi dei dati del 2017. Dal punto di vista statistico, i soli casi del 2017 non costituiscono un 

campione rappresentativo, ma possono comunque fornire una prima indicazione.  

In Figura 5 si riporta la probabilità che si verifichi un crollo in base alla velocità del ghiacciaio registrata nel 

giorno in esame. In base ai dati raccolti, si può affermare quanto segue: 

1. Si registra un notevole aumento della probabilità di crollo oltre i 12-13 px/giorno;  

2. nei giorni con una velocità maggiore di 15 px/giorno si è osservato almento un evento di distacco. 

Allo stato attuale, il valore di 12 px/giorno sembra poter essere una soglia oltre al quale la probablità di 

accadimento di un crollo è da considerarsi da elevata a molto elevata. 

 

Figura 5. Probabilità di crollo in funzione della velocità del ghiacciaio. 

Dal punto di vista visivo, è inoltre possibile riconsocere una relazione tra la distribuzione dei crolli, la loro 

dimensione e la velocità raggiunta nel periodo immediatamente precedente al crollo stesso. 

Per tentare di analizzare statisticamente quest’osservazione è stata considerata anche la possibilità che 

avvengano crolli mutlipli ravvicinati. Tale possibilità è finalizzata a considerare il fatto che un dato volume 

può distaccarsi nel corso di ripetuti eventi di crollo minori, come nel caso degli eventi a cavallo tra luglio e 

agosto. Si è quindi provveduto anche ad analizzare la relazione tra la velocità giornaliera e la cumulata del 

volume distaccatosi durante  la giornata analizzata e i due giorni precedenti. 

In Figura 6 si riportano questi valori cumulati in funzione della velocità giornaliera. Sono stati ipotizzati 

differenti relazioni funzionali tra il volume e la velocità e ne è risultato che il volume di un crollo è 

esponenzialmente proporzionale alla velocità.  
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Figura 6. Cumulata del volume dei crolli durante tre giorni consecutive in funzione della velocità del ghiacciaio. Le 
linee di andamento sono state ottenute con fit lineare, quadratico ed esponenziale (rispettivamente linea 
puntinata, tratteggiata e continua). 

 

Infine, si è provato ad individuare come possibile segnale precursore di un evento di crollo, l’accelerazione 

del moto rispetto alla velocità media di uno, due e tre giorni precedenti. Si è osservato che un aumento 

della velocità di circa 2 px/giorno rispetto al giorno precedente o di 2.5 px/giorni rispetto alla media dei 

tre giorni precedenti comporta una probabilità di crollo di oltre l’85% (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Probabilità di crollo in funzione della differenza di velocità rispetto alla velocità media di 1, 2 e 3 giorni 
precedenti. 
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6. Risultati del modulo WIDE 

Con i dati acquisiti dal modulo WIDE è stato possibile distinguere i quattro principali domini cinematici del 

ghiacciaio (Figura 8). Si rilevano quattro principali flussi, due nella parte superiore e due in quella inferiore. 

I flussi superiori sono caratterizzati da un regime di “ghiacciaio freddo”; questo comporta un movimento 

verso valle dominato da una componente di deformazione, infatti l’andamento della velocità appare solo 

lievemente correlato alla temperatura. I flussi inferiori sono invece in regime “temperato” e durante 

l’estate il loro moto è dovuto principalmente allo scivolamento verso valle dell’intero corpo per effetto 

della presenza di acqua liquida nell’interfaccia ghiacciaio-bedrock. Pertanto la cinematica della parte 

inferiore è maggiormente legata all’andamento della temperatura. I risultati presentati sono da 

considerarsi preliminari e soggetti a ulteriori modifiche e miglioramenti. 

In Figura 9 viene riportata la componente orizzontale della velocità osservata nei periodi: i) 16-31 maggio, 

ii) 01-15 giugno, iii) 16-30 giugno, iv) 01-15 luglio, v) 16-31 luglio, vi) 01-15 agosto, vii) 16-31 agosto, viii) 

01-15 settembre, ix) 16-30 settembre, x) 01-15 ottobre e xi) 16-31 ottobre. In Figura 10 si riporta la 

componente verticale; mentre in Figura 11 è mostrata la somma delle due componenti di velocità. 

 

 

 

Figura 8. Illustrazione dei principali domini cinematici del ghiacciaio. La mappa di velocità è relativa alla 
componente orizzontale calcolata nel periodo 16 maggio – 15 ottobre 2017. 
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6.1. Velocità media orizzontale, WIDE 

 

Figura 9. Componente orizzontale della velocità in diversi periodi. Da destra in alto a sinistra in basso, i) 16-31 maggio, ii) 01-15 
giugno, iii) 16-30 giugno, iv) 01-15 luglio, v) 16-31 luglio, vi) 01-15 agosto, vii) 16-31 agosto, viii) 01-15 settembre, ix) 16-30 
settembre, x) 01-15 ottobre e xi) 16-31 ottobre. 
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6.2. Velocità media verticale, WIDE 

 

Figura 10. Componente verticale della velocità in diversi periodi. Da destra in alto a sinistra in basso: i) 16-31 
maggio, ii) 01-15 giugno, iii) 16-30 giugno, iv) 01-15 luglio, v) 16-31 luglio, vi) 01-15 agosto, vii) 16-31 agosto, viii) 
01-15 settembre, ix) 16-30 settembre, x) 01-15 ottobre e xi) 16-31 ottobre. 
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6.3. Modulo della velocità, WIDE 

 

Figura 11. Somma delle componenti della velocità in diversi periodi. Da destra in alto a sinistra in basso, i) 16-31 luglio, ii) 01-15 
agosto, iii) 16-31 agosto, iv) 01-15 settembre, v) 16-30 settembre e vi) 01-15 ottobre. 
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7. Commenti e considerazioni generali 

I risultati ottenuti durante il 2017 evidenziano come la velocità della parte inferiore del ghiacciaio segua 

un chiaro ciclo stagionale raggiungendo i massimi valori nei mesi di luglio e agosto. Come consuetudine, a 

partire da settembre si è osservato un progressivo rallentamento. Tale dinamica è stata rilevata con 

entrambi i moduli del VBMS ed appare fortemente legata al ciclo stagionale dell’andamento della 

temperatura dell’aria. 

I dati del modulo TELE hanno permesso di caratterizzare nel dettaglio l’evoluzione del comportamento del 

lobo inferiore destro. Inoltre, la possibilità di produrre ed analizzare le serie temporali di velocità di un 

qualsiasi punto presente all’interno dell’area di studio, ha permesso di osservare alcuni aspetti peculiari 

della dinamica del lobo destro del ghiacciaio di Planpincieux.  

In particolare, è stato osservato che la parte inferiore del ghiacciaio presenta un andamento caratterizzato 

da una serie di oscillazioni del valore di velocità giornaliera. Tali oscillazioni si verificano in corrispondenza 

di importanti eventi di distacco nel fronte; l’analisi della relazione tra i due fenomeni indica che la 

probabilità che si verifichi un crollo aumenta decisamente oltre la velocità di circa 12 px/giorno. Inoltre, si 

è osservato che il volume di un crollo aumenta esponenzialmente con la velocità.  

Dato il ridotto numero di dati analizzati, al momento relativi esclusivamente al 2017, l’analisi statistica non 

ha permesso di ottenere dei risultati quantitativamente robusti. Allo scopo di migliore le prestazioni 

dell’analisi, si provvederà ad effettuare tale analisi anche negli anni precedenti. 

Per quanto concerne il modulo WIDE, con i dati raccolti è stato possibile identificare i diversi domini 

cinematici del ghiacciaio e osservarne le diverse dinamiche in funzione della temperatura e dei diversi 

regimi di ghiacciaio “freddo” o “temperato”. 
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