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Abstract

In this thesis, glacier surface melt over an ablation season on Haut Glacier d'Aroila, an alpine glacier
in the western Pennine Alps, Switzerland, is investigated with particular emphasis on its modelling. An
enhanced temperature index (ETI) glacier melt model is presented, in which the classical dependency
on temperature is extended by considering global radiation and albedo. The Standard approach has
been recently improved by addition of a potential direct radiation term. Here, this approach is taken
a step further by the inclusion of albedo, which controls the amount of global radiation available for
conversion to melt energy at the snow or ice surface. An additive form of the temperature index model
is proposed, aiming at clearly separatingthe two important contributions to melt energy, namely the

longwave radiation and turbulentfluxes in one term and the shortwave radiation in the other.

An extensive field campaign was conducted in the ablation season 2001 to collect the data necessary to
the model development. Five automatic weather stations were located along two intersecting transects,
both in the accumulation and ablation area, between May and September 2001. They provided a picture
of the spatial variability of melt rates and of the meteorologicaland surface factors Controlling it both

along the glacier centreline (variability related to elevation) and along a contour line (variabilitydue to

topographiefactors other than elevation). One of the five sites, the central one, was designed to be the
model development and calibration site. Ablation data for the model Validation were collected using
both an UltrasonicDepth Gauge (UDG) at the central site and 26 ablation stakes distributed across the
glacier. The set of ablation stakes provided a spatially distributed set of ablation data independent from
that of the UDG at the central site, where continuoushourly ablation data were available.

A physically-based energy balancemodel was used at the five sites on the glacier to compute hourlymelt
rates to assess the Performance of the enhancedtemperature index model. Hourly melt rates simulated
by the energy balance model were preferred to direct measurementsof ablation because the latter are

affected by significant errors at hourly time resolution. In addition, energy balance simulations provide
continuousablationdata that are available at any location wheregoodquality meteorological observations
are recorded. Energy balance melt rates were validated against both the UDG readings and the ablation
measurementsat a stake. It is found that the.agreement between the energy balance simulations and the
measurementsis very good for the period in which reliable density measurementswere available. The
three sites at the same elevation showed remarkably different patterns of modelled melt rate due to the
effect of slope and aspect, thus revealing that elevation alone is an insufficient predictor of spatial melt
variations.

The new melt model was developed at the central site, where the empirical coefficients were calibrated.
Themodel Performance was then evaluatedindependently by running the model at each of the remaining
four sites and comparingpredictedhourly melt rates with melt rates calculated by the energy balance
model. At each site, the model was also compared to previousversions of the temperature index method.
At the point Scale, the availabilityof high quality input data allowed to evaluate the model Performance
independentlyfrom errors introducedby parameterisatiori and extrapolationof the meteorological input
data. The results show that the enhanced temperature index model is capable of aecounting for about
90 % of the surface melt rate Variation at all the stations tested. Particularly, including albedo enables
the model to capture the major increases in the surface melt rate due to snow metamorphism and the
transition from a snow to an ice surface in the ablation area. Additionally, the more physically-based
melt process representationof the enhanced temperature index model reduces the over-sensitivity to

temperature fluctuations in comparison to simplerformulationsof the temperature index approach. The
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enhanced temperature index model delivers significant improvementsover the other temperature index

formulations.

The effectiveness of the improvement with respect to operational use of this approach was evaluated

by substituting parameterised albedo to the measuredvalues in the point version of the model. The
albedo parameterisationused relies solely on temperature data, togetherwith knowledge of the timing of
snowfalls,for Simulation of albedo. Therefore, it is compatiblewith the data requirementof a temperature
index model. The results of the analysis suggest that the albedo parameterisationcan model snow

albedo accurately, and revealed that a crucial factor affecting the Performance of the albedo model

is the correct estimation of the occurrence of snowfalls. Using parameterised albedo in the enhanced
temperature index model results in a decrease in model efficiency which is not very large in comparison
to the model employing measured albedo. The improvement over simpler versions achieved with the
enhanced temperature index model is significantalso when parameterised albedo is used.

Once tested at the point scale, the model was applied in a distributed manner to the entire glacier. This

required that the meteorological data that are used as input to the model are extrapolatedfrom the

point measurementsto the glacierscale. This was done in such a way that all meteorological input data
could be parameterised or modelled based on knowledge of temperature and preeipitation alone, which

are the inputs commonly required by Standard temperature index modeis. Temperaturewas computed
using a lapse rate variable at each time step, as the analysis of the hourly temperature data at the

five stations suggested that no constant lapse rate with elevation existed in the ablation season 2001.

Incoming shortwave radiation was modelled using a parametric model for clear sky conditions which

aecounts for the transmissivity through the atmosphere and the effect of topography on the radiation
receipt. Comparisonof modelled and measured global radiation reveal that the radiation model is very
aecurate for clear sky conditions. Snow albedo was computed using a parameterisationbased on the age
of the snowpack and aecounting for the influence of snowfall events. Albedo of ice was kept constant
because of the uncertainties associated with its spatial and temporal variations. The effect of clouds

on the incoming shortwave radiation was investigated using the incoming shortwave radiation data at

the five stations on the glacier and at one automatic weather Station in the proglacial valley. Results

showedthat variations of the cloud factor at the six sites on and outside the glacier are very small, and

that temperature measured on the glacier cannot be used as a predictor of cloud cover because of the

influence of the glacier and glacier wind. A parameterisationof cloud cover based only on the diurnal

temperature variations outside the glacier was developed and used in the distributed model. Results of
the distributed modelwere comparedto both the 26 ablation stakes measurementsand to photographs of

the glacier taken from a camera fixed on a ridge facing the lowest part of the glacier. Combinationof two

different Validation sets enabled an independent and multi-sensorial Validation both in time and space.
It is found that the glacier melt simulated by the model agrees very well with the stake readings. The

spatial pattern of melt rate across Haut Glacier d'Aroila is also reproduced accurately, and the model
can simulate the differential melt rates typical of opposing slopes of the medial moraine. The results
also reveal the crucial role played by a correct estimationof the initial distribution of the snow water

equivalent across the glacier. Overestimation or underestimation of the initial s.w.e. at the onset of the
model simulations in fact can result in the incorrect Simulationof the transition from snow to ice also

when the model correctly computesthe melt rate.
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Sommario

In questa tesi e stato studiato lo scioglimentoglaciale superficiale durante una stagione estiva su Haut

Glacier d'Aroila, un ghiacciaio alpino nelle Alpi Pennine Occidentali, in Svizzera, con particolare atten-

zione alla sua modellizzazione. Una versione avanzata di un modello di scioglimento a indice di temper-
atura e proposta, in cui la dipendenza dalla temperatura utilizzata nella versione classica dei modelli ad

indice di temperatura vieneestesa introducendo radiazione globale e albedo. L'approccioStandard di tali
modelli e stato recentemente miglioratoattraverso l'aggiunta di un termine di radiazione Potenziale. In

questo studio, questo approccioe stato ulteriormentesviluppatocon inclusione dell'albedo, che controlla

la quantitä di radiazione solare disponibile per la conversionein energia di scioglimento alla superficie
nevosa o ghiacciata. La formulazione del modello e di tipo additivo, in modo da garantire che siano

chiaramente separati i due fondamentali contributi all'energia di scioglimento della radiazione a onda
lunga e flussi turbulenti di calore da una parte, e radiazione solare a onda corta daTTaltra.

Per la raccolta dei dati necessari allo sviluppo del modello e stata condotta un'estesa campagna speri-
mentale di misure durante la stagione di scioglimento 2001. Cinque stazioni meteorologichefunzionanti
in automatico sono State installate sul ghiacciaio lungo due transetti intersecantisi, comprendenti sia

l'area di accumulo che di ablazione del ghiacciaio, e operanti per il periodo tra Maggio e Settembre
2001. La collocazione delle cinque stazioni consente di ottenere un quadro della variabilitäspaziale dello

scioglimento, delle variabilimeteorologichee delle caratteristiche superficialiche lo controllano sia lungo
la linea di flusso del ghiacciaio (variabilitä governata principalmente dalla quota) che lungo una curva

di livello (variabilitä legata a fattori diversi dalla quota). Uno dei cinque siti, quello centrale, e stato

pensato come sito per lo sviluppo e la calibrazione del modello. Misure di ablazioneper la validazione del

modello sono state eseguite utilizzando sia un sensore a ultrasuoni per la misura di distanze, installato
alla stazione centrale, sia 26 paline per la misura dello scioglimento, distribuiteuniformemente sul ghiac¬
ciaio. L'insieme delle paline ablatometrichefornisce un set di dati di scioglimento per la validazione del

modello, indipendente dai dati misurati dal sensore ad ultrasuoni, che öftre invece una serie temporale
continua di dati orari.

Per la valutazione del nuovo modello a indice di temperatura e stato utilizzato un modello fisicamente
basato a bilancio di energia in ognuno dei cinque siti sul ghiacciaio. Per la validazione del modello

si e scelto di utilizzare simulazioni orarie di scioglimento ottenute con il modello a bilancio di energia
piuttosto che misure dirette di scioglimento, perche queste ultime sono affette da errori grossolani a

scala oraria. Simulazioni di scioglimentocon il modello a bilancio d'energia, inoltre, possono essere

ottenuteper ogni sito sul ghiacciaio dove si disponga di accurati dati meteorologici di input al modello.

Le simulazioni del modello a bilancio d'energia sono state validate usando i dati orari del sensore ad

ultrasuoni e le osservazioni di ablazioneraccolte ad una palina collocata in corrispondenzadella stazione
centrale. L'accordo tra osservazioni e simulazioni e molto soddisfacente per tutto il periodo in cui misure

di densitä affidabili sono disponibili. I tre siti alla stessa quota presentano andamenti dello scioglimeento
orario simulato dal modello significativamente diversi, indicando come la quota da sola non sia un indice

adeguato per la modellizzazionedelle variazioni spaziali dello scioglimentoglaciale.
II nuovo modello e stato sviluppatoin corrispondenza del sito centrale, dove e stata effettuata la cali¬
brazionedei parametri del modello. L'efficaciadel modello e stata poi valutatanei quattro siti rimanenti•

attraverso il confronto della serie temporale di scioglimento simulata dal modello con quella ottenuta
con il modello a bilancio di energia. In ciascuno dei cinque siti il nuovo modello e stato confrontatocon
versioni precedenti del metodo a indice di temperatura. A scala puntuale, la disponibilitä di aecurate
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misure dei dati di input perraette di valutare l'efficacia del modello indipendentemente da errori e in-

certezze introdotti dalla parametrizzazioneo estrapolazione dei dati meteorologici di input. I risultati
dimostrano che il nuovo modello e in grado di riprodurre il 90% delle variazioni dello scioglimento su¬

perficiale in tutti i siti dove il modello e stato testato. In particolare, l'inclusionedell'albedo permette
di riprodurre i significativi incrementi di scioglimento superficiale causati dal metamorfismodel manto
nevoso e, nelParea di ablazione, dalla transizione da una superficiecoperta di neve ad una ghiacciata. In

aggiuntaa questo effetto, l'adozione di una formulazionepiü fisicamente basata per il calcolo dello sciogli¬
mento fa si che venga ridotta in maniera consistente la sovra-sensitivitä alle variazioni di temperatura
che e stato dimostrato essere tipica delle formulazioni piü semplici del metodo a indice di temperatura. II
nuovo modello di scioglimento e caratterizzato da una efficienza piü alta rispetto alle altre formulazioni
del metodo.

L'efficacia del nuovoapproccioper un suo uso operativo e stata valutata sostituendo l'albedo misurato con

valorimodellati, nella versione a scala puntuale. La parametrizzazionedell'albedo utilizzatarichiede come
dati di input esclusivamentemisure di temperatura,insieme alla conoscenzadella frequenzadelle nevicate,
e risulta perciö compatibilecon i requisiti in termini di dati di input dei modelli a indice di temperatura.
I risultati dell'analisi indicano che la parametrizzazionedell'albedo adottatafornisce simulazioni aecurate

dell'albedo della superficie nevosa e dimostrano come la stima corretta della frequenza delle nevicate sia
un fattore cruciale per la corretta modellizzazionedell'albedo. L'utilizzodi valori parametrizzatidi albedo
determina una diminuzione deH'efficienza del modello piuttosto contenuta a confronto della versione che
utilizza i valori misurati. Inoltre, l'incremento di efficienza rispetto alle versioni piü semplici del metodo
a indice di temperatura ottenuto con il nuovomodello risulta essere ancora significativo.
Una volta validato a scala puntuale, il modello e stato applicato in maniera distribuita all'intero ghiac¬
ciaio. Questoha richiesto che le variabili meteorologichedi input al modello venissero estrapolate dalle
misure puntuali alla scala distribuita del ghiacciaio. Questo e stato condotto in modo tale che tutte le
variabili di input potesseroessere parametrizzateo modellate sulla base esclusivamentedei dati di tem¬

peratura e di preeipitazione, che sono i dati di input richiesti daü'approccioStandard dei modelli a indice
di temperatura. La temperatura e stata calcolata utilizzando un gradiente con la quota variabile ad ogni
passo temporale, sulla base del fatto che l'analisi dei dati orari di temperatura alle cinque stazioni ha

dimostrato l'assenza di un gradientecostante nella stagione di scioglimento 2001. La radiazione solare in-

eidente e stata modellata utilizzando un modello parametricoche considera la trasmissivitä dell'atmosfera
e l'effetto della topografia sulla radiazione ineidente. II confrontotra radiazione modellata e misurata

dimostra che il modello di radiazione utilizzato e molto aecurato in condizioni di cielo non nuvoloso.

L'albedo della neve e stato calcolato con una parametrizzazionebasata sull'etä del manto nevoso e che

tiene in considerazionel'effetto delle nevicate. Per il ghiaccio, e stato adottatoun albedo costante a causa

delle notevoli incertezze ancora associate alla sua variabilitäspaziale e temporale. L'effettodella copertura
nuvolosa sullaradiazione solare ineidente e stato analizzato utilizzando i dati di radiazione solare misurati
alle cinque stazioni sul ghiacciaio e ad una stazione meteorologicanella valle antistante il ghiacciaio. I
risultati dimostrano che le variazioni del fattore di nuvolositä alle sei stazioni sono contenute, e che la

temperatura misurata sul ghiacciaio non puö essere impiegata come indicatore della coperturanuvolosa
a causa dell'infnuenza del ghiacciaio e del vento catabatico. Una parametrizzazionedell'effetto della cop¬
ertura nuvolosa basata esclusivamentesulla variazione giornaliera della temperatura e stata sviluppata
ed implementata nel modello distribuito. I risultati del modello distribuito sono stati validatiutilizzando
sia le misure di ablazione alle paline che foto del ghiacciaio prese da uno dei pendii da cui e visibile la
parte inferiore del ghiacciaio. La combinazione di due set di validazione ha permesso una validazione

indipendentebasata su informazionidi natura diversa sia a scala temporale che spaziale. Lo scioglimento
simulato dal modello e in buon aecordo con le misure ottenute alle paline di ablazione. L'andamento

spaziale dello scioglimento simulato dal modello su Haut Glacier d'Arolla e riprodotto in modo aecurato,
e il modello e in grado di simulare le specifiche caratteristiche di scioglimento della morena centrale. I
risultati della modellizzazionehanno anche dimostrato come una corretta stima delle condizioni iniziali
dell'equivalente in acqua del manto nevoso sia essenzialeper la stima della transizione da neve a ghiaccio.
Una eventuale sovrastima o sottostima della distribuzione iniziale della copertura nevosa, infatti, puö
determinare unä errata previsione del periodo di transizione da neve a ghiaccio, anche in caso di corretta
simulazionedel tasso di scioglimento.


