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1. Perchè usare l’ARTVA?



Incidenti da valanga per tipologia di 
attività alpinistica

Dati AINEVA (https://aineva.it/incidenti/) relativi a 256 incidenti da valanga per un totale di 584 soggetti travolti nelle ultime 6 stagioni (inclusa quella 

2021/2022 in corso)

La pratica dello 

scialpinismo espone al 

rischio concreto di essere 

coinvolti in incidenti da 

valanga!!



Conseguenze degli incidenti da valanga

illesi

feriti

deceduti

Dati AINEVA (https://aineva.it/incidenti/) relativi a 256 incidenti da valanga per un totale di 584 soggetti travolti nelle ultime 6 stagioni (inclusa quella 

2021/2022 in corso)



Modalità di ritrovamento 

Fonte: https://aineva.it/wp-content/uploads/Pubblicazioni/Rivista49/nv49_1.pdf



Perchè usare l’ARTVA?

• NON  riduce il rischio di essere travolti 

• NON riduce il rischio di traumi durante il travolgimento

• Ma è lo strumento più efficace per localizzare ed 
estrarre in tempo utile persone completamente 
sepolte…

• … ammesso che lo si sappia usare BENE!



Curva della sopravvivenza per 
travolti in valanga

Essere veloci è fondamentale. Si 

hanno 18 minuti per:

•Localizzare tramite ARTVA

•Sondare (esatta localizzazione) 

•Scavare



2. Autosoccorso in valanga



Strumenti

ARTVA

Indossato correttamente

Sonda

Nello zaino, senza la 

custodia, pronta all’uso

Pala

Nello zaino, pronta 

all’uso



1.

1

1.

2

1.

3

Autosoccorso in valanga
1. Ricerca ARTVA

Immagine: Pulse Barryvox Reference Manual

• Vittime completamente 

sepolte (ricerca vista-udito 

non dà risultati)

• 3 fasi 

• ricerca del primo 

segnale

• localizzazione

• ricerca di precisione



Autosoccorso in valanga
2. Sondaggio

Immagine: 

https://www.pieps.com/en/content/search-phases

• Conferma dell’esatta 

localizzazione del travolto 

• Posizione del corpo del 

travolto

Punto di minimo 

indicato 

dall’ARTVA



Autosoccorso in valanga
3. Scavo

• Il volume di neve da rimuovere 

può essere considerevole

• La pala è indispensabile per 

terminare lo scavo in tempo utile 

(circa 15 minuti)

Tempo medio per rimuovere 1 m3 di 

neve



3. ARTVA 
Principi di funzionamento



Che cosa è un ARTVA

• Trasmette o riceve un segnale (onde elettromagnetiche) intermittente (ON-
OFF) 

• ARTVA in trasmissione: Emette il segnale e può essere localizzato utilizzando 
un altro ARTVA

• ARTVA in ricezione: riceve il segnale emesso da un ARTVA in trasmissione e lo 
trasforma in indicazioni (acustiche e/o grafiche) che guidano l’utilizzatore 
verso un l’ARTVA in trasmissione

ARTVA in 

trasmissione

ARTVA in 

ricezione



Fenomeni ondulatori



Segnale trasmesso

• Tutti gli ARTVA emettono lo stesso 
tipo di segnale analogico 
intermittente

• Fase ON: onde con frequenza 457 
kHz

• Fase OFF: Nessun segnale emesso

• Sono possibili piccole variazioni

• Durata della fase ON

• Durata della fase OFF

• Periodo

• Le variazioni permettono di rilevare 
la presenza di più ARTVA in 
trasmissione (incidenti con più di 
un sepolto)



Segnale trasmesso

Circa 656 m

Velocità di propagazione: circa 

300.000 km/s

Frequenza di oscillazione in un

punto attraversato dal pacchetto di onde: 

457.000 oscillazioni ogni secondo



Onda elettromagnetica

Ricerca ARTVA = rilevare oscillazione del 

campo magnetico B e muoversi verso 

punti in cui è più intenso



Antenne – Costruzione e 
posizionamento

ARTVA a 3 antenne 

perpendicolari tra loro

TX

+

RX

R

X

Antenne

in ferrite

• In trasmissione, solo l’antenna più lunga viene 
utilizzata

• In ricezione, vengono utilizzate le tre antenne

• Gli ARTVA analogici dispongono di una sola antenna 
per TX e RX

• Esistono modelli a due antenne (scarsa diffusione)

Fragile!!!

Si può rompere se ARTVA 

cade su superficie dura



•Emette un “beep” per 
ogni pacchetto di onde 
che riceve

•Durata del “beep” = 
durata della fase ON del 
segnale ricevuto

•Intensità del “beep”
proporzionale 
all’intensità del segnale 
ricevuto

Ricezione – ARTVA analogico

ARTVA 

analogi

co o 

digitale

ARTVA 

analogi

co

Beep



Ricezione – ARTVA digitale
• Misura l’intensità del segnale ricevuto su tre 

diverse antenne tra di loro ortogonali

• Utilizza un microprocessore per

• Identificare il numero di ARTVA in trasmissione da 
cui riceve segnali

• Isolare il segnale di uno degli ARTVA in 
trasmissione

• Calcolare, in base alle misure di intensità sulle tre 
antenne, la massima distanza alla quale può
trovarsi l’ARTVA selezionato

• Calcolare, in base alle misure di intensità sulle tre 
antenne, la direzione in cui muoversi per 
raggiungere l’ARTVA selezionato

• Sintetizzare segnali acustici («beep» non associati 
alla ricezione di pacchetti di onde dal 
trasmettitore) durante alcune fasi della ricerca, ad 
integrazione delle informazioni di direzione e 
distanza

Massima 

distanza

Direzione

Numero di 

sepolti

Selezione 

del sepolto

Beep

“sintetici”



Direzionalità delle antenne

Antenna 

ARTVA in 

trasmissione 

orientata 

come l’asse z



Direzionalità delle antenne

Antenna 

ARTVA in 

trasmissione 

orientata 

come l’asse z

Antenna ARTVA in 

ricezione orientate 

come l’ asse z => rileva 

oscillazione del campo 

magnetico B



Direzionalità delle antenne

Antenna 

ARTVA in 

trasmissione 

orientata 

come l’asse z

Antenna ARTVA in 

ricezione orientate 

come l’ asse y => NON

rileva oscillazione del 

campo magnetico B



Direzionalità delle antenne

Antenna ARTVA in ricezione non parallela 

nè ortogonale alla direzione di oscillazione 

del campo magnetico B => oscillazione 

rilevata con minore intensità

ARTVA con 3 antenne rilevano sempre

oscillazione del campo magnetico, 

indipendentemente dal loro orientamento 

rispetto all’antenna dell’ARTVA in 

trasmissione (intensità maggiore rilevata 

sulle antenne “più allineate” al campo 

magnetico)

Confrontando intensità rilevata sulle tre 

antenne, ARTVA digitale può calcolare la 

direzione del campo magnetico



Campo magnetico generato da un 
ARTVA in trasmissione

B
B

B

BB

• ARTVA appoggiato 

orizzontalmente su una 

superficie (ad esempio, manto 

nevoso)

• Linee di flusso: metodo grafico 

per visualizzare la direzione di 

oscillazione del campo 

magnetico in ogni punto della 

superficie del manto nevoso 

(non una entità fisica)

• Rappresentazione 

bidimensionale semplificata (il 

campo si propaga in tutte le 

direzioni sopra e sotto il 

manto)

Linee di flusso di B



Campo magnetico generato da un 
ARTVA in trasmissione

Rappresentazione tridimensionale

Linee di flusso di B



Principio fondamentale della ricerca 
ARTVA

1. Un ARTVA in ricezione può

rilevare le oscillazioni del 

campo magnetico, e la 

direzione in cui oscilla 

(direzionalità dell’antenna)

2. La direzione di oscillazione in 

un punto è tangente alla linea 

di flusso in quell punto (mi 

“indica la direzione” in cui 

muovermi per seguire la linea 

di flusso

3. Tutte le line di flusso portano 

all’ARTVA del sepolto

Beep 

Beep

….



Ricerca con ARTVA analogico (1 
antenna)

1. Quando inizio a ricevere un segnale, 

mi fermo, oriento l’ARTVA in varie 

direzioni. La direzione nella quale 

sento un “beep” più forte è la 

direzione della linea di flusso

2. Avanzo nella direzione della linea di 

flusso

3. Mi fermo e rivaluto la direzione 

(Gestione del volume)

4. Ripeto dal punto 2

Immagine: Pulse Barryvox Reference Manual



Ricerca con ARTVA digitale (3 
antenne)

1. Sulla base della differenza di 

intensità del campo magnetico B 

rilevata sulle 3 antenne, ARTVA 

calcola (e continua ad aggiornare) la 

direzione della linea di flusso

2. Seguo indicazioni di direzione e 

confermo che la distanza stimata 

diminuisca 

3. Se la distanza stimata aumenta, 

inverto direzione di marcia di 180°

Immagine: Pulse Barryvox Reference Manual



Portata dell’ARTVA

Portata massima

•massima distanza alla quale RX è in grado di ricevere il 
segnale di TX nell’ottimale condizione di ambiente (campo 
aperto privo di ostacoli) e di posizione delle antenne (antenne 
coassiali).

Portata utile (PU)

•distanza alla quale RX è in grado di ricevere il segnale di TX 
nella più sfavorevole condizione di ambiente e di posizione 
reciproca delle antenne. E’ la distanza che “fornisce garanzia”
di riuscire ad agganciare il segnale emesso da TX.

• Nelle esercitazioni del corso assumiamo PU = 20 metri
• Alcuni produttori di ARTVA dichiarano PU superiore



4. Metodologia di ricerca



Metodologia di ricerca

1. Ricerca del primo 
segnale

2. Localizzazione

• Ricerca per line di campo

3. Ricerca di precisione

• Ricerca a croce (o per 
linee ortogonali)

1.

1

1.

2

1.

3

Immagine: Pulse Barryvox Reference Manual



Metodologia di ricerca

Immagine: Pulse Barryvox Reference Manual



Fase 1 - Ricerca del primo segnale

• L’area di ricerca dei sepolti potrebbe essere grande 
rispetto alla portata utile dell’ARTVA

Corridoio di ricerca = 2 x portata utile (2x20m)



Fase 1 - Ricerca del primo segnale

• L’area di ricerca dei sepolti potrebbe essere grande 
rispetto alla portata utile dell’ARTVA

Corridoio di ricerca = 2 x portata utile



Fase 1 - Ricerca del primo segnale

Altri accorgimenti

•Ricerca vista-udito

•Mantenere l’ARTVA vicino all’orecchio e ruotarlo sui tre 
assi 

Immagine: Pulse Barryvox Reference Manual



Fase 1 - Ricerca del primo segnale

Display Barryvox Pulse durante la ricerca del primo 
segnale



Fase 2 - Localizzazione

• Seguo indicazioni di direzione

• Verifico che l’indicazione della 
distanza diminuisca

• Se aumenta, inverto la direzione 
di 180°

• In caso di indicazioni di 
direzione non stabili, mi fermo 
e aspetto stabilizzazione

• Rallento quando la distanza è
inferiore a 10m

• Ulteriore rallentamento quando 
la distanza scende sotto 4m

Immagine: Pulse Barryvox Reference Manual



Fase 2 - Localizzazione

Display Barryvox Pulse durante la ricerca per line di flusso

Numero di segnali (sepolti) rilevati

Selezione del segnale da seguire

Direzione

Stima della distanza dal 

sepolto 

(massima distanza a cui il 

sepolto può trovarsi)



Fase 3 - Ricerca di precisione

• A piccole distanze dal sepolto (< 3 metri) seguire le line 
di flusso non è efficiente/preciso

• Si procede con metodo “a croce” (o per line ortogonali)

• L’orientamento dell’ARTVA rimane sempre lo stesso 

• ARTVA vicino alla superficie del manto nevoso 

• Solo movimenti avanti/indietro e destra sinistra

• Si inverte la direzione di movimento quando l’indicazione di 
distanza cresce

• Evitare movimenti alto/basso



Fase 3 - Ricerca di precisione

90

°

2.6

ARTVA in 

trasmissione

ARTVA in 

ricerca

Inizio ricerca fine 

Distanza < 3m

Linea di 

cam
po



Fase 3 - Ricerca di precisione

90

°

1.8

ARTVA in 

trasmissione

ARTVA in 

ricerca

Inizio ricerca fine 

Distanza < 3m

Linea di 

cam
po



Fase 3 - Ricerca di precisione

90

°

2.0

ARTVA in 

trasmissione

ARTVA in 

ricerca

Inizio ricerca fine 

Distanza < 3m

Linea di 

cam
po



Fase 3 - Ricerca di precisione

90

°

1.8

ARTVA in 

trasmissione

ARTVA in 

ricerca

2.0

Inizio ricerca fine 

Distanza < 3m

Linea di 

cam
po



Fase 3 - Ricerca di precisione

90

°

1.8

ARTVA in 

trasmissione

ARTVA in 

ricerca

2.0

Inizio ricerca fine 

Distanza < 3m

Linea di 

cam
po



Fase 3 - Ricerca di precisione

2.9

2.2

2.0

1.7

2.0

1.4

1.2

1.1

1.5

0.9

Inizio della fase di 

ricerca di precision

(distanza < 3m)



Fase 3 - Ricerca di precisione



5. Conoscenza del proprio 
ARTVA



Conoscenza del proprio ARTVA

• La metodologia di ricerca presentata è applicabile a tutti 
gli ARTVA

• Caratteristiche che variano in base al 
modello/produttore

• come si indossa?

• come si accende?

• come si passa da trasmissione a ricezione?

• come si agisce sul volume (se analogico)?

• che informazioni ci sono sul display (se digitale)?

• …



Mammut Barryvox Pulse
Come si indossa



Mammut Barryvox Pulse



Mammut Barryvox Pulse
Accensione/Ricezione/Trasmissione/Spegnimento



Mammut Barryvox Pulse
Display in fase di accensione

Stato di carica delle batterie

Esito test di diagnostica

Attivazione modalità “Test di Gruppo”

(pressione su pulsante laterale)



Mammut Barryvox Pulse
Display in fase di trasmissione

per qualche istante dopo 
il passaggio in modalità

SEND

normale condizione in 
modalità SEND

(display disattivato , 
persona in movimento) 

modalità SEND in stato di 
immobilità



Mammut Barryvox Pulse
Display in fase di ricerca

per qualche istante 
dopo il passaggio in 
modalità SEND

normale condizione in 
modalità SEND
(display disattivato) 

modalità SEND in stato 
di immobilità

fase della ricerca

distanza da 
TX selezionato

numero segnali 
ricevuti (TX sepolti)

funzioni attivabili 
dall’operatore tramite 
tasti laterali



Mammut Barryvox Pulse
Utilizzo dei tasti



Mammut Barryvox Pulse
Test di gruppo



Grafica riepilogativa delle fasi di 
ricerca

Mammut Pulse Barryvox Mammut Element Barryvox Pieps



Fine!

L’obiettivo finale di questo corso è:

• saper individuare con l’ARTVA un travolto da valanga: 
• in un’area di 30 x 30 metri, 
• ad una profondità di 100 cm,
• entro 5 minuti.

BUONE ESERCITAZIONI!!!


