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Il sole motore 
di tutto!



3 celle:

POLARE

FERREL

HADLEY

Idem…sull’altro emisfero!

ALISEI



NEI CICLONI L’ARIA RUOTA IN SENSO ANTIORARIO!
L’aria converge al suolo e si solleva, raffreddandosi e 
condensando. I cicloni (o basse pressioni) sono delle 
“pompe” dell’aria al suolo, e in quota sono 
contraddistinti da aria più fredda delle zone 
circostanti



Il ciclone d’Islanda





Se non avvenissero scambi di calore 
fra l’equatore e i poli, il clima 
diventerebbe sempre più caldo 
all’equatore e sempre più freddo ai 
poli.

Ma non è così: evidentemente c’è un 
riequilibrio.

Come avviene? Vediamolo!



Le “onde di 
Rossby”, primo 
passo verso la 
nascita delle 
perturbazioni!



Le “onde di 
Rossby”, delle 
fluttuazioni al 
confine fra aria 
polare e 
tropicale!



Il mondo a 5000 metri, il 12 aprile 2011. 
Ecco le Onde di Rossby!

EQUATORE



Le perturbazioni sono nate!

Aria calda e 
fredda si 
fronteggiano 
nelle onde di 
Rossby: 
sono nate le 
perturbazioni



Le perturbazioni sono nate!

Si creano “riccioli” 
di coppie di fronti 
in successione 
(fronte freddo e 
caldo roteano 
attorno a una 
bassa pressione 
comune)



B

Un classico 
sistema frontale:
in una bassa 
pressione un 
FRONTE CALDO 
viene man mano 
raggiunto da un 
FRONTE FREDDO 
più veloce: nasce 
così un FRONTE 
OCCLUSO, prima 
che il vortice si 
colmi!!!



SETTORE 
CALDO

SETTORE 
FREDDO



IL FRONTE CALDO

Il fronte caldo è una perturbazione lenta, 
che genera precipitazioni continue 

sovente anche per 36-48 ore



IL FRONTE CALDO



IL FRONTE CALDO
Come cambiano i parametri meteorologici

TEMPERATURA

PRESSIONE

UMIDITA’

VENTO

PRIMA DOPO

da SE da SW



IL FRONTE FREDDO

Il fronte freddo è una perturbazione 
veloce ma intensa, con precipitazioni 

della durata di poche ore



IL FRONTE FREDDO



IL FRONTE FREDDO
Come cambiano i parametri meteorologici

TEMPERATURA

PRESSIONE

UMIDITA’

VENTO

PRIMA DOPO

da SW da NW



IL FRONTE OCCLUSO

L’occlusione porta fenomeni stazionari e 
precipitazioni intense. Molte delle 

situazioni alluvionali sul Nord Italia sono 
date da un fronte occluso!
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