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PRESENTAZIONE

Nell’ottobre del 1790 il padre della chimica moderna, Antoine Laurent de Lavoisier, 
precorrendo i tempi di quasi un secolo, indicava felicemente l’idea di una rete 
meteorologica, ponendo le basi della modena meteorologiasinottica. 

« ... la previsione dei cambiamenti che interverranno nello stato del tempo è un’arte che ha i suoi 
principi e le sue regole, e che esige una grande esperienza e attenzione; arte le cui basi sono nella 
regolare osservazione giornaliera delle variazioni del barometro, della velocità e direzione del vento 
alle diverse altitudini, nonché dello stato igrometrico dell’aria. Con tutti questi elementi, quasi 
sempre riesce possibile prevedere, uno o due giorni in anticipo, e con una probabilità assai grande, il 
tempo che farà; si ritiene, pertanto, che non sarebbe affatto impossibile pubblicare ogni mattina un 
‘giornale di presagi’, esso sarebbe di grande utilità per la società stessa. ...».

Dopo più di due secoli e nonostante i progressi della tecnica riteniamo ancora 
necessario mantenere e sviluppare una sempre maggiore attenzione, formazione e 
preparazione di coloro che, in particolare per diporto, devono interessarsi e conoscere 
le condizioni dell’ambiente in cui ci si avventura.
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LL’’atmosfera terrestreatmosfera terrestre
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TroposferaTroposfera



L’atmosfera terrestre
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TroposferaTroposfera

E’ lo strato dell’atmosfera terrestre a 
diretto contatto con il pianeta ed 
caratterizzato dalla maggior densità
dell’aria.

Nella Troposfera si trova l’80% 
dell’aria ed il 90% dell’acqua 
atmosferica.

L’altezza della troposfera è variabile:

minimo di  8-10 Km  ai poli, 

massimo di circa 15 Km 
all’equatore. 



L’atmosfera terrestre
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StratosferaStratosfera
Si estende fino a circa 50 Km di 
altitudine, variabile in base alla 
latitudine. La stratosfera è una sorta 
di barriera alla penetrazione dei moti 
verticali della troposfera, anche se 
alcuni rimescolamenti sono possibili 
in certe regioni delle medie 
latitudini. 

MesosferaMesosfera
Si estende dai 50 agli 80 Km di 
altitudine circa. 
E’ caratterizzata dalla diminuzione 
della temperatura fino ad un minimo 
di circa -83°C all’altitudine di 80 Km.
Ciò è dovuto alle trascurabili 
concentrazioni di ozono e di vapore 
acqueo esistenti.



L’atmosfera terrestre
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TermosferaTermosfera
Si estende oltre gli 80 Km ed è
caratterizzata da un graduale 
aumento della temperatura, 
che raggiunge i 1.200°C.

Ciò è dovuto all’assorbimento 
dell’intensa radiazione solare 
sulle molecole di ossigeno che 
assieme all’azoto, ad 
un’altitudine di 100-200 Km, è
ancora il principale 
componente. 
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EsosfeEsosferara è la fascia più distante dalla 
Terra, zona di transizione tra l’atmosfera 
terrestre e lo spazio interplanetario. 

La termosfera e l’esosfera insieme 
costituiscono l’alta atmosfera che 
contiene anche la magnetosfera che sul 
lato illuminato della Terra raggiunge 
un’altezza di circa 64.000 chilometri. 

La magnetosfera contiene le fasce di Van 
Allen che si interrompono in 
corrispondenza delle zone polari. 

La magnetosfera intercetta e devia le 
radiazioni ionizzanti altrimenti dannose 
per gli esseri viventi. 

La temperatura media dell’esosfera è di 
circa 700°C con un’escursione termica 
molto forte fra il periodo di minimo 
irraggiamento solare (circa 300°C) e di 
maggior irraggiamento. 

L’atmosfera terrestre
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Una piccola parte di questa energia viene riflessa 
direttamente nello spazio dagli alti strati 
dell’atmosfera.

Una parte anche più piccola viene assorbita 
dall’atmosfera stessa e ne viene riscaldata.

La parte più consistente arriva a terra e viene 
assorbita dal suolo, dalle piante e dalle acque. 

E’ quest’ultima parte dell’energia che determina il 
riscaldamento dell’aria, con scambi termici di 
conduzione, convezione ed irraggiamento.

CIRCOLAZIONE ATMOFERICA
La dinamica dei fenomeni meteo è caratterizzata dalle limitate dimensioni verticali della 
troposfera (mediamente 8-12 Km) e dalle dimensioni molto più grandi del diametro 
terrestre (12.740 Km.).

Ciò determina gli estesi movimenti orizzontali delle masse d’aria (migliaia di km) che 
interessano velocemente tutto il globo. 

Il motore principale che determina i fenomeni meteo è costituito dall’energia irradiata 
dal sole che arriva sulla terra.
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Correnti oceaniche

• Corrente del Golfo 

• Corrente del Labrador. 

Masse d’aria che si 
spostano dall’equatore verso 
i poli e viceversa.

CIRCOLAZIONE ATMOFERICA

Questo complesso meccanismo energetico è regolato da scambi termici che 
avvengono, essenzialmente per convezione, tramite l’intermediazione delle 
grandi masse fluide del globo: acqua e aria.
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Se la Terra avesse una superficie uniforme 
liscia, se non ruotasse attorno al suo asse, 
se ricevesse i raggi solari con il sole 
costantemente posizionato nel piano 
equatoriale, se l'asse terrestre non fosse 
inclinato rispetto al piano dell'orbita, si 
avrebbe una circolazione atmosferica del 
tipo di quella mostrata nella figura. 

Nella zona equatoriale il maggior impatto 
del calore solare provocherebbe una 
continua ascesa dell'aria (con 
conseguente diminuzione di pressione 
atmosferica) e nelle zone polari si 
avrebbe la maggiore compressione. 

Il risultato di ciò sarebbe che su tutta la superfici terrestre l'aria in quota 
fluirebbe uniformemente dall'equatore verso i poli e viceversa al suolo.

CIRCOLAZIONE ATMOFERICA IDEALE CON LA TERRA FERMA
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CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ATMOSFERA
In realtà i movimenti dell’aria su grande scala sono una funzione dei profili di alta 
e bassa pressione che si creano alle varie latitudini per effetto dei maggiori 
scambi termici.  Il profilo medio della pressione al livello del mare lungo un 
meridiano, presenta dei minimi e dei massimi di origine diversa.

Un minimo all’equatore (origine termica) Sono presenti costanti 
depressioni determinate dal massimo riscaldamento dei bassi 
strati che provoca forti moti ascendenti ed una convezione 
termica di convergenza.

Un massimo subtropicale (origine dinamica)  In ogni emisfero 
nelle fasce tropicali dei 30° N e S, si creano zone anticicloniche 
stabili con moto generale discendente e divergente.

Un massimo ai poli dove stazionano regolarmente aree di alta 
pressione (origine termica).

Un minimo alle latitudini 60° N e S, dove si creano zone 
cicloniche di origine dinamica con moti ascendenti.



CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ATMOSFERA

I movimenti dell’aria su grande scala sono una funzione dei profili di alta e bassa 
pressione che si creano alle varie latitudini per effetto dei maggiori scambi termici.
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CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ATMOSFERA
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Il movimento dell’aria è in realtà molto 
complesso a causa di numerosi fattori: 

• la rotazione terrestre,  
• la forza di Coriolis, 
• l’orografia presente, 
• ecc.

Se consideriamo il moto rettilineo di un 
punto da A a B, in presenza della 
superficie rotante in senso antiorario la 
sua traiettoria subisce una rotazione: da A 
a C, per effetto della forza di Coriolis.

La rotazione terrestre devia le correnti 
d’aria:

 a destra nell'emisfero Nord 

 a sinistra nell'emisfero Sud.



CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ATMOSFERA
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Centro di alta pressione nell’emisfero N  - DIVERGENZA

H
La rotazione dell’aria che si 
instaura è in senso orario.

Il movimento delle masse d’aria in un’area di alta 
pressione è caratterizzato da moti discendenti e 
quindi divergenti. 

Tutti i moti delle correnti sono deviati a destra.



CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ATMOSFERA
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Il movimento delle masse d’aria è
caratterizzato da moti ascendenti e 
quindi  di convergenza degli 
spostamenti verso il centro di 
bassa pressione.

Tutti i moti delle masse d’aria sono 
deviati a destra.

La rotazione dell’aria 
che si instaura è in 
senso antiorario.

Centro di bassa pressione nell’emisfero N - CONVERGENZA



CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ATMOSFERA

Rappresentazione delle macro aree di alta e bassa pressione nei periodi invernali ed 
estivi dell’emisfero N.

Inverno

Alte pressioni sul continente americano e 
Siberia (aria fredda).

L’anticiclone delle Azzorre è limitato 
sull’oceano Atlantico.
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Estate

Basse pressioni dal Sahara alla Cina e nella 
California (aria calda).

L’anticiclone delle Azzorre si estende verso 
l’Europa.



CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ARIA IN EUROPA

In presenza di una forte 
depressione a NE della Francia, 
l’aria fredda arriva facilmente in 
mediterraneo con forte vento di 
Mistral e nel Golfo del Leone.

Sono le condizioni per il formarsi 
di violenti temporali sulla manica 
e sulle coste francesi.
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Aria artica
La depressione sui paesi scandinavi porta l’aria fredda sulle regioni atlantiche 
e sulla Francia che diventa più umida e instabile lungo il percorso.



CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ARIA IN EUROPA
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L’aumento dell’umidità e 
della temperatura rende 
l’aria instabile con 
formazione di fronti e piogge 
estese sul continente.

Aria polare marittima

Il più delle volte arriva dal nord America. E’ meno fredda dell’artica perché
arriva in Europa dopo il passaggio sull’Atlantico in regioni più meridionali.



CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ARIA IN EUROPA

Aria polare continentale
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A
Un anticiclone a N 
della Russia e sui 
paesi scandinavi 
porta aria fredda, 
stabile e cielo sereno 
sulle regioni 
dell’Europa centrale.



CIRCOLAZIONE GENERALE DELL’ARIA IN EUROPA
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Rischio di nebbie in 
inverno e temporali 
d’estate.

Porta bel tempo 
d’estate quando è
associata a situazioni 
anticicloniche. 

Aria tropicale Aria calda, umida e instabile che arriva dall’Atlantico.

Si stabilizza raffreddandosi alle basse quote a contatto delle coste. 



PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA

TEMPERATURA
La temperatura dell’aria dipende dal grado di insolazione (stagioni), dalle condizioni del cielo 
(nuvolosità) e dalla quota.

UMIDITA’
L’aria contiene quantità variabili di acqua sotto forma di vapore che proviene dall’evaporazione 
della terra (mari, fiumi, piante, ecc.). 

PRESSIONE
Il movimento delle molecole dell’aria in tutte le direzioni ed il peso della colonna d’aria che grava 
sulla terra, determinano la pressione atmosferica. 
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PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA

TEMPERATURA
La temperatura dell’aria dipende in primo luogo dal grado di insolazione (latitudine e 

stagioni), dalle condizioni del cielo (nuvolosità) e dalla quota.
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L’aria si riscalda o si raffredda 
per scambio termico 
(conduzione e convezione) 
con la terra e con l’acqua.

La terra e l’acqua si riscaldano 
e si raffreddano con il sole.  



PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA
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TEMPERATURA

Normalmente la temperatura diminuisce 
mediamente di  5,8 °C ogni 100 m di quota . 

Occorre tenere conto che si ha una 
diminuzione di 1 °C ogni 100 m di quota a 
causa della sola espansione “gradiente  
adiabatico secco ”. 

Nella fase del “gradiente adiabatico 
saturo”, il raffreddamento dell’aria 
risulta mediamente di 0,5 °C ogni 100 
m di quota.

- 2,5°C   1500 m

5°C        1000 m

12,5°C 500 m

18,5°C            100 m

__20°C______Suolo__ _



PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA  - UMIDITA’
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L’atmosfera terrestre è composta quasi interamente da O e N nella loro forma biatomica 
(due atomi uniti insieme da forze chimiche). 

L’Ossigeno rappresenta circa il 20,95%,  l’Azoto rappresenta il 78,08%, 

Sono poi presenti altri gas in percentuali diverse come: Argon, Elio, Neon, ecc.

L'aria inoltre, nella parte più vicina alla superficie terrestre (10-15 Km), non è secca ma 
contiene altre sostanze quali: vapor d’acqua, anidride carbonica, ossidi nitrosi, ozono, 
ecc. Tra questi il vapore acqueo, attraverso i suoi processi di cambiamento di stato 
(condensazione ed evaporazione) rilascia enormi quantità di energia che sono la 
sorgente primaria dei processi atmosferici.

Nell’atmosfera l’acqua è presente per l’evaporazione dei mari, dei fiumi e dall’acqua 
prodotta dalle piante sulla terra e si presenta nei tre stati fisici: 

LIQUIDOLIQUIDO Sotto forma di gocce o in massa compatta

SOLIDOSOLIDO Sotto forma di ghiaccio in varie forme e dimensioni.

GASSOSOGASSOSO Sotto forma di vapor acqueo, come gas incolore, trasparente invisibile.



VAPOR D’ACQUA 

L’acqua allo stato gassoso 
è invisibile e la quantità di 
vapore che può essere 
contenuta nell’aria è
limitata e dipende 
essenzialmente dalla 
temperatura dell’aria.
La quantità d’acqua 
contenuta nell’aria 
aumenta con la 
temperatura.
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PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA  - UMIDITA’

a   0  °C  1 mc  di aria contiene     4  gr di vapore acqueo
a 20  °C  1 mc  di aria contiene   15 gr  di vapore acqueo 
a 30  °C  1 mc  di aria contiene   27 gr  di vapore acqueo. 



PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA - UMIDITA’
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EvaporazioneEvaporazione

Dopo un certo tempo, parte dell’acqua contenuta nel bicchiere evapora e il vapore che si è
formato trasforma l’aria da secca in umida. Il processo continua fino a quando la quantità di acqua 
nell’aria (titolo) raggiungerà il punto di saturazione. 

Esperimento del bicchiere d’acqua
Si dispone un bicchiere pieno d’acqua sotto 
una campana al cui interno è presente aria 
secca a temperatura T costante e pressione p 
costante. 

CondensazioneCondensazione

A quel punto se l'aria viene raffreddata, il vapore acqueo 
presente in aria deve essere rimosso e ciò si realizza 
attraverso un processo di condensazione sulle parti più
fredde con la formazione di piccole goccioline. 
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PUNTO di RUGIADA

Il vapor acqueo presente nell’aria, al di sotto 
di una certa temperatura (“punto di 
rugiada”) condensa e si trasforma in acqua.

Questo valore può modificarsi in base ad un 
determinato rapporto tra la percentuale di 
umidità presente nell’aria, la temperatura 
esterna e la temperatura interna.

Il punto di rugiada fornisce quindi 
l’indicazione del contenuto di umidità
dell'aria: più alto è il punto di rugiada, 
maggiore è il contenuto di vapor acqueo a 
una certa temperatura.

PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA - UMIDITA’
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UMIDITA’ RELATIVA è definita come 
“Rapporto tra quantità di vapore 
acqueo contenuto nell’aria e la 
massima quantità che la stessa aria 
potrebbe contenere”. 

L’U.R è pertanto il parametro fisico 
dell’aria che, in modo più significativo, 
interessa per la comprensione dei 
fenomeni meteo ed il suo valore 
dipende dalla temperatura. 

PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA - UMIDITA’



PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA  - PRESSIONE
Il movimento delle molecole dell’aria in tutte le direzioni ed il peso della colonna d’aria 
che grava sulla terra, determinano la pressione atmosferica. 
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PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA - PRESSIONE

L’unità di misura della pressione è il Pascal (Pa = N/m2) che dal 1985 ha sostituito il 

“bar”, con l’allineamento dei sistemi di misura al (S.I.) Standard International. 

In meteorologia viene usato un multiplo dell’unità: l’ettopascal (hPa) anche se per 

consuetudine viene ancora usato il millibar (mb).

1 bar =   105 Pa

1 millibar =     1    hPa 

1.013,25  hPa =   760 mm di mercurio (a 0°)  =  1 atm. (Pressione che definisce il 

passaggio teorico tra la bassa e l’alta pressione).

1 Atm   =   760 mm Hg   =   1.013 mb   =   1.013 hPa
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La pressione atmosferica subisce regolari variazioni nell'arco della giornata 
(dell’ordine di 1 hPa) essenzialmente determinate dal variare della temperatura.

Aumenta gradatamente dalle ore 4 alle 10 
Diminuisce tra le 10 e le 16
Torna ad aumentare fino alle 22 
Diminuisce dalle 22 alle 4

L'andamento della pressione atmosferica varia poi in ogni punto della terra in 
funzione delle stagioni, del differente comportamento dei continenti e degli oceani in 
relazione alla diversa capacità termica della crosta terrestre rispetto alle masse 
d'acqua, alla diversa orografia che incontrano le masse d’aria, ecc.

I valori della pressione misurata al livello del mare variano tra 950 e 1050 hPa e le 
differenze sono dovute al fatto che l’aria tende a variare la sua temperatura, salire in 
quota in alcune località e a discendere in altre.
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PARAMETRI  FISICI  DELL’ARIA - PRESSIONE



ISOBARE
Le isobare sono linee su una carta 
geografica, che uniscono punti aventi 
uguale valore della pressione 
atmosferica e il loto tracciato è chiuso. 

Sulle isobare sono riportati i valori 
della pressione, espressi in hPa, al 
livello medio del mare. 
Per convenzione due isobare contigue 
differiscono di 4 hPa 
(Nelle carte francesi  differiscono di 5 
hPa).

Sulle carte geografiche le isobare definiscono le aree di alta e bassa pressione
Un’area con pressione maggiore di quella dell’area vicina, viene detta anticiclonica. 
Un’area con pressione minore di quella dell’area vicina, viene detta ciclonica o 
depressionaria.
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Isobare
Non sempre sulla carta meteo le isobare sono individuate con i valori della pressione 
espressi direttamente in hPa.

CODICI A   2  o  3  CIFRE

Sulle carte meteo la pressione può essere espressa anche con un codice a due o tre 
cifre, in quest’ultimo caso l'ultima rappresenta il decimale. 

Il valore della pressione si legge tenendo conto del tipo di campo barico (alta o bassa 
pressione) e mettendo davanti alle cifre un 10, quando la pressione è 1000 hPa, un 9 se 
inferiore. 

Esempio a due cifre:
il numero 98 equivale ad una pressione di   998  hPa 
il numero 25 equivale ad una pressione di 1025 hPa. 

Esempio a tre cifre:
il numero 988 equivale ad una pressione di  998,8  hPa 
il numero 025 equivale ad una pressione di 1002,5 hPa. 
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Nell’area anticiclonica (A)

Le masse d’aria sono deviate 

verso l’esterno dal centro di 

alta pressione con un moto 

discendente  in rotazione 

oraria.

La velocità del moto in genere  

diminuisce andando dalle zone 

esterne verso le zone interne. 

Nelle aree cicloniche (B) Le masse d’aria sono deviate verso il centro di bassa pressione con  la 

formazione di moti ascensionali in rotazione antioraria. 

La velocità del moto aumenta dalle zone esterne fino alla zona più interna, escludendo l’area 

centrale (minimo di bassa pressione) dove il vento può risultare praticamente assente. 

CIRCOLAZIONE 
DELL’ARIA
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Nell’area anticiclonica (A) Le masse d’aria sono deviate verso l’esterno dal centro di 
alta pressione con un moto discendente che determina il riscaldamento dell’aria e 
caratterizza l’area con assenza di nubi. 

Nelle aree cicloniche (B) Le masse d’aria deviate verso il centro di bassa pressione, 
con un moto ascensionale che raffredda l’aria e caratterizza l’area con presenza di 
formazioni nuvolose. 

CIRCOLAZIONE DELL’ARIA
A B
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Uragano LINDA
Coste della California Settembre 1997



VENTO

I venti sono determinati dallo 
spostamento delle masse d’aria dalle 
aree di alta pressione alle aree di 
bassa pressione.

Le masse d’aria in realtà non si 
muovono direttamente dall'alta 
pressione verso la bassa, ma deviano.  
nel nostro emisfero, verso destra.

Il flusso dell’aria segue il dislivello 
barico orizzontale e può essere più o 
meno intenso in relazione alla 
differenza di tale gradiente barico.
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Direzione del vento

La deviazione del moto verso destra,
che si ha nel nostro emisfero, 
determina la circolazione attorno ai 
centri di alta pressione in senso orario, 
e attorno a quelli di bassa pressione in 
senso antiorario.
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La direzione del vento è rappresentata dal segmento di intersezione sulle isobare con 

un angolo di circa 30 gradi sulla terra ferma e di circa 10-15 gradi sul mare, dove l'attrito 

è minore..

Gli effetti della convergenza (B) e della divergenza (A) sono tanto maggiori quanto è

maggiore la velocità dell'aria.  

Convergenza (B)         Divergenza (A)



Forza del vento

La velocità dell’aria che si sposta da un’area di alta pressione verso un’area di bassa 
pressione dipende direttamente dalle differenze di pressione esistenti. 

Il vento è appunto espressione di questo spostamento e la sua velocità è indicazione 
del divario di pressione. 

Maggiore è la differenza di pressione, in rapporto alla distanza, tanto più forte soffia il vento. 

La velocità del vento aumenta anche con la quota perché diminuisce la forza di attrito 
dovuta alla superficie terrestre. Negli strati superiori della troposfera, tra i 6 e i 15 Km 
si ha anche il fenomeno dei jet-streams (correnti a getto), fasce tubolari 
nell’atmosfera lunghe centinaia di chilometri caratterizzate da venti fortissimi, anche 
oltre i 400 km/h. 

Il divario di pressione in relazione alla distanza viene denominato “gradiente barico” o 
“gradiente di pressione”.

Differenza di pressione tra isobare adiacenti (hPa)

Gradiente di pressione   = ___________________________________________

Distanza tra le due isobare (miglia)
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Forza del vento

La tabella riporta l’equivalenza tra il gradiente barico per grado di latitudine e la
velocità del vento in nodi. 

La tabella è ritenuta valida per latitudini fra 35° N e 45° N.

hPa/grado(60 mg) Velocità del vento (nodi) Forza Beaufort   

10/9  (540 mg) 10 4

10/7  (420 mg) 15 5

10/5  (300 mg) 20 6

10/3  (180 mg) 30 8
10/2  (120 mg) 45 10

10/1  (  60 mg) 60 12

Il tempo migliora se la pressione aumenta

se l’umidità diminuisce
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Scala di Beaufort

Cifra  Vento Velocità (nodi) In mare Altezza onde (m)

0 Calma 0 – 1 Mare a specchio --

1 Bava         1 – 3 Piccole increspature 0,1

2 Brezza leggera        4 – 6 Increspature corte 0,2 – 0,5

3 Brezza tesa 7 – 10 Onde molto piccole 0,6 – 1

4 Moderato 11 – 16 Onde piccole 1 – 1,5

5 Teso                             17 – 21 Onde moderate, spruzzi 2 – 2,5

6 Fresco 22 – 27 Onde più grandi, schiuma 3 – 4

7 Forte                            28 – 33 Mare  gonfio, frangenti 4 – 5,5

8 Burrasca 34 – 40 Onde grandi allungate, frangenti, schiuma 5,5 – 7

9 Burrasca forte              41 – 47 Grossi cavalloni, frangenti, schiuma 7 – 10

10 Tempesta 48 – 55 Grossi cavalloni, frangenti, schiuma 9 – 12

11 Tempesta violenta 56 – 63 Cavalloni eccezionali, frangenti, schiuma 12 – 15

12 Uragano oltre 64 Cavalloni eccezionali, frangenti, l’aria è 15 – 18
piena di schiuma, la visibilità molto ridotta.
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VENTI

BISE (E - NE) Vento invernale dalle pianure della Russia centrale. 

BORA (NE) Vento dell’alto e medio Adriatico.

CHERGUI (E) Vento caldo e secco del Marocco nella primavera e 
estate.

ETESIENS o
MELTEMI (N – NE) Vento estivo sull’Egeo.

GHIBLI (S) Vento caldo e secco dell’Egitto nella primavera e autunno 
caratterizzato da tempeste di sabbia.

VENDEVAL (W) Vento su Gibilterra che raggiunge le Baleari come vento da SW.

LIBECCIO (SW)
MARIN (SW) Vento delle coste meridionali di Spagna e Francia.

MISTRAL (NW) Vento che dalla Valle del Rodano sfocia nel Golfo del Leone 
interessando le coste della Corsica e Sardegna.

SCIROCCO (SE) Vento caldo e umido da SE. 

TRAMONTANA (N) Vento impetuoso e freddo sulle coste laziali e toscane.
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Legge di Buys-Ballott  (Nel nostro emisfero boreale) 

Volgendo le spalle al vento, si ha sempre: la bassa pressione davanti a sinistra e l’alta 
pressione dietro a destra.

In questa situazioneIn questa situazione:

• il tempo migliora se le nuvole sfilano dalla nostra destra alla sinistra,

• il tempo peggiora se le nuvole sfilano dalla nostra sinistra alla destra.



LE CARTE METEO AL SUOLO

Le carte meteorologiche al suolo, dove le isobare descrivono le variazioni di pressione, sono il 
risultato di complesse elaborazioni di osservazioni e dati provenienti da ogni parte del mondo che 
vengono trasferite su mappe geografiche e rappresentate con isolinee per renderle leggibili. 

In ogni carta vi è un titolo con una leggenda dove viene descritto: la data e l’ora dell'osservazione 
(ora di Greenwich GMT o UTC)

I centri di bassa pressione vengono 
indicati con la lettera L o una B 
quelli di alta pressione con la lettera 
H o A.

I fronti sono rappresentati con linee 
di maggior spessore; di colore rosso 
e con palline a semicerchio di ugual 
colore per i fronti caldi, di colore 
blu, con dei triangolini, per quelli 
freddi.



LE CARTE METEO IN QUOTA

Oltre alle carte riferite al suolo,  sono utili altre carte alle varie quote per prevedere il tempo.

Per convenzione valgono i seguenti legami tra quote e pressioni:

1000 hPa corrispondono ad una 
quota pari a quella del livello 
del mare 

925 hPa a 750 m

850 hPa a    1500 m

700 hPa a    3000 m

500 hPa a    5000 m

300 hPa a    9000 m

200 hPa a 12000 m

100 hPa a circa 16000 m



LE CARTE METEO

LA SIMBOLOGIA USATA
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LE CARTE METEO DEL VENTO

Altre carte indicano la direzione del vento mediante freccette più o meno lunghe e 
con delle piccole code trasversali che ne indicano l'intensità.



LE CARTE METEO DEL VENTO

Le caratteristiche del vento sono rappresentate, per 
avere una visione immediata, mediante segmenti più
o meno lunghi e con delle barrette trasversali che ne 
indicano l'intensità.

La direzione del vento, su queste carte, è
rappresentata da un segmento orientato nel senso 
della provenienza del vento verso il centro di un 
cerchio, che indica la stazione di osservazione. 

La velocità del vento, invece, è simboleggiata con 
barrette trasversali che si protendono dal segmento 
della direzione verso le basse pressioni. Viene 
tracciata una barretta trasversale ogni 10 nodi, mezza 
barretta ogni 5 nodi e un piccolo triangolino ogni 50 
nodi. 

Nella simbologia internazionale, inoltre, il valore della 
pressione viene riportato in alto a destra del cerchio 
che indica la stazione meteo. Tale valore è indicato 
con un codice di tre cifre, di cui la terza è la parte 
decimale.

Simbologia della Velocità del vento

Calma o molto debole

2 nodi   (1 – 5 Km/h)

5 nodi   (6 – 13 Km/h)

10 nodi   (14 – 22 Km/h)

15 nodi  (23 – 31 Km/h)

20 nodi  (33 – 40 Km/h)

35 nodi  (77 – 85 Km/h)

50 nodi  (90 – 106 Km/h)



Lettura delle carte meteo - I FRONTI   Carte del 24/12/07 e 29/12/07



FORMAZIONE DEI FRONTI
A. I grandi movimenti dell’atmosfera tra le regioni 
calde e le regioni più fredde, mettono in gioco 
enormi quantità di aria.

In questi spostamenti si incontrano masse di aria di 
origine diversa ed in genere anche con contrasto 
termico. 

Le masse si fronteggiano, si mantengono  in stretto 
contatto, scorrono tra loro e sono caratterizzate da 
una grande difficoltà al mescolamento .

Instabilità

B. Poichè le due masse d'aria si spostano in direzioni 
opposte, la superficie di discontinuità subisce 
notevoli tensioni tangenziali dovute agli scambi 
termici. 

B. Queste tensioni, sommate ai movimenti di origine 
gravitazionale ed orografica, innescano delle 
ondulazioni che possono amplificarsi o smorzarsi. 
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C. Può accadere che una di queste 

ondulazioni, alimentata da una sufficiente 

differenza nelle forze e nella direzione dei 

venti, aumenta via via di ampiezza, fino a 

formare un "dente“.

L’aria fredda inizia ad incunearsi nella 

massa calda determinando inizialmente 

(per raffreddamento) un abbassamento 

della pressione e dando inizio ad una 

circolazione ciclonica depressionaria.

Roberto Romagnoli

Formazione del dente
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D. Successivamente il dente si delinea 
ulteriormente fino a che il ciclone 
raggiunge lo stadio maturo  
caratterizzato dall’avvio della 
circolazione antioraria che conosciamo.

Osservando dall'alto un ciclone maturo 
vediamo che la superficie di 
discontinuità (che ha assunto una forma 
a V) divide tra loro tre masse d'aria con 
temperature ed umidità molto 
differenti; queste masse si inseguono 
reciprocamente formando due fronti 
(freddo e caldo).

Formazione del dente e dei fronti



I FRONTI - Il fronte freddo
Quando una massa d’aria in movimento incontra una massa 
d'aria più calda, si forma il fronte freddo. Nella zona di incontro 
tra le due masse l’aria fredda scalza l’aria calda che 
sollevandosi subisce un rapido raffreddamento con formazione 
delle nubi, prevalentemente cumuliformi, con conseguenti 
violenti fenomeni temporaleschi e precipitazioni.

I rovesci si formano dietro il fronte freddo, dopo il suo 
passaggio. La pioggia è in genere di durata abbastanza breve, 
intensa e accompagnata da cariche atmosferiche e tuoni. 
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I FRONTI - Il passaggio del fronte freddo
Situazione al 01/03/08 – 06 UTC
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Il fronte caldo
Quando una massa d'aria in movimento incontra una massa di aria più fredda, ci si trova in 
presenza di un fronte caldo. L’aria più calda si solleva lentamente stratificandosi sull’aria più fredda 
e forma un sistema nuvoloso, prevalentemente stratificato, estendendosi anche per centinaia di 
Km.

Le precipitazioni giungono in genere prima dell'arrivo del fronte. L'aria calda è normalmente di 
origine tropicale e presentandosi relativamente umida, determina facilmente la formazione di 
distese di nubi basse. 

Il fronte caldo rappresenta in genere la parte avanzata di un sistema perturbato; può essere 
annunciato dall'ispessimento dei cirri, dagli aloni sugli astri.
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E. A questo punto il ciclone si è
pienamente formato con la creazione 
di una vera e propria area 
depressionaria.

Il fenomeno può concludersi con 
l’occlusione dei fronti quando il fronte 
freddo (in genere più veloce) ha 
raggiunto completamente il fronte 
caldo.

Il fronte occluso
In questa fase la perturbazione 
raggiunge la piena maturità e nell’area 
ciclonica si determinano i maggiori 
fenomeni meteo.

Roberto Romagnoli

Formazione del ciclone
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Il fronte occluso

Il fronte occluso può essere a 
carattere caldo o a carattere freddo, 
a seconda delle temperature.

Se un fronte freddo a 5 °C raggiunge un 
fronte caldo a 7 °C che sovrasta una massa 
d'aria a 3 °C, entrambi salgono sopra 
quest'ultima, generando una situazione 
simile al fronte caldo.

Se invece il fronte freddo ha l'aria più fredda 
di tutte si incunea sotto tutto e le masse 
d'aria generando una situazione simile al 
fronte freddo. 
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Il fronte occluso
I fenomeni del fronte occluso sono in 
genere più violenti e persistenti degli altri 
fronti. 

Sulle carte meteorologiche difficilmente si 
fa la distinzione fra i due tipi di fronti 
occlusi. Nel fronte occluso a carattere caldo 
i semicerchi sono pieni e i triangoli vuoti, in 
quello a carattere freddo i triangoli sono 
pieni e i semicerchi vuoti. 

Il fronte occluso a carattere caldo è in 
genere più frequente.

Termine del fronte occluso
Quando al suolo non è rimasta più aria calda, il fronte occluso ed il ciclone, esauriscono la 
propria energia ed iniziano a dissolversi lasciando nell’area soltanto vortici di aria 
circolante più o meno intensi, che via via si esauriscono.

Al fronte occluso viene spesso associata la teoria frontale dei cicloni, la quale spiega 
attraverso l'occlusione la formazione dei cicloni.
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Ciclone KYRILL
Carta meteo francese del 18/01/07

Inevitabile la tempesta di vento che ne è
scaturita, probabilmente anche a causa 
della consistente velocità di 
spostamento del ciclone. 

Raffiche di vento a 110 Km/h a Londra, 
115 a Lille, 110 a Zurigo, 144 a 
Dusseldorf, sempre in Germania, sul 
Monte Brocken si è registrata la punta 
massima di quasi 200 km/h . 

Pesante ovviamente il bilancio dei danni 
e purtroppo delle vittime: le notizie 
parlano di 44 vittime complessive e 
decine di feriti. 

In Gran Bretagna le conseguenze più
gravi.
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Carta meteo del 29/11/2009  Immagine dal satellite
del  29/11/2009 



Il fronte stazionario
Quando due masse d'aria a contatto sono a diversa temperatura e a pressioni molto 
simili tanto che nessuna delle due riesce a sostituire l'altra, le masse tendono a rimanere 
localizzate a lungo in uno stesso luogo e si creano i fronti stazionari.

Nel fronte stazionario si ha pertanto una situazione di stallo con eventuali fenomeni 
precipitativi che possono durare anche molti giorni simili a quelli di un fronte caldo, 
finché il fronte si dissolve oppure si tramuta in un fronte caldo o un fronte freddo.

Velocità dei fronti
La velocità di avanzamento di un fronte (caldo o freddo che sia) varia notevolmente. 

In alcuni casi, fortunatamente rari, la velocità può essere così rapida da sorprendere chi 
si basa soltanto sull'ispezione visiva del cielo.

Roberto Romagnoli



CORRENTI A GETTO (Jet Streams) 

La formazione dei grandi sistemi 

depressionari alle medio-alte latitudini è

influenzata anche dalle cosiddette correnti a 

getto “Jeat Streams”, che agiscono nella 

nella troposfera superiore e nella 

stratosfera

Una corrente a getto è un flusso stretto e concentrato lungo un asse quasi orizzontale, 
caratterizzato da un forte gradiente verticale e laterale dell’intensità del vento.

La lunghezza di una corrente a getto è dell’ordine di migliaia di km, la sua larghezza di 
qualche centinaia di km e la sua altezza di qualche km. 

La velocità del vento è normalmente maggiore di 60 kts, lo shear verticale è di 5/10 
metri al secondo per chilometro, quello orizzontale di 5 m\sec per 100 km, le nubi 
caratteristiche sono i cirri e la quota alla quale si trova il suo asse è intorno ai 250 hPa.

Le principali correnti a getto sono il getto polare e quello subtropicale.  Di minore 
importanza sono quelle equatoriali e quelle artiche.



Correnti a getto (Jet Streams) 

Accelerazioni del getto (Jet Streak)

Consistenti accelerazioni del getto (jet streak) si 
formano in zone in cui le isoipse (linee che 
congiungono punti a uguale altezza) dei valori di 
pressione di 200/300 hPa sono più strette e 
vicine, ovvero quando il gradiente di pressione 
(a 9-10km di altezza) ed il gradiente di 
temperatura (al suolo) sono più elevati. 

Giunte al termine del jet streak (la forza di 
gradiente si indebolisce, le isoipse si diradano), 
per inerzia il getto tende a mantenere tale 
velocità anche se non vi è più nessun impulso 
dinamico che la sospinge.

In prossimità della fine del jet streak viene così a crearsi una zona in cui l'aria "scappa" dalla 
traiettoria principale verso destra (divergenza), lasciandovi un relativo "vuoto d'aria". 

Poiché tutto in atmosfera tende all'equilibrio, tale vuoto viene colmato da altra aria proveniente 
dal basso. Grazie ai moti ascendenti che così si innescano, al suolo si viene a creare una zona di 
bassa pressione relativa.
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Correnti a getto (Jet Streams) 

Quando l’aria è umida ed instabile, specialmente in estate, dove il getto accelera vengono 
esaltati i moti convettivi. 

La deformazione del campo termico provoca un contrasto tra masse d’aria fisicamente 
differenti: nella depressione si forma un fronte caldo ed un fronte freddo. 

Se una massa d’aria viene risucchiata dall’alto è ulteriormente facilitata la formazione di potenti 
celle temporalesche. 

Immagine dal satellite mostra una 
serie di violenti temporali ad asse 
obliquo che si sono generati tra la 
Sicilia e la Calabria. 

I lunghi pennacchi bianchi protesi 
verso Est sono le incudini trascinate 
dall'intensità delle correnti al limite 
della troposfera. 

I cumulonembi ad asse obliquo evidenziano un’accelerazione del getto che amplifica 
la violenza dei moti convettivi. 



LE NUBI

Ac Altocumoli

As Altostrati

Cb Cumulonembi

Ci Cirri

Cs Cirrostrati

Cu Cumulo

Ns Nembosrato

Sc Stratocumuli

St Strati

Roberto Romagnoli



LE NUBI
Ac  Altocumuli

As  Altostrati

Cb  Cumulonembi

Ci  Cirri

Cs  Cirrostrati

Cu  Cirrocumuli

Cu  Cumulo

Ns  Nembostrato

Sc  Stratocumuli

St  Strati

Cirri

Altocumuli

Cumulonembo

Cirrostrati

Cumulonembo

Cirrocumuli Stratocumuli

Altostrati As Opachi 
“Mammatus”



Cb   CUMULONEMBI - Formazione

La formazione di un cumulonembo è favorita da una 
atmosfera instabile a tutti i suoi livelli, da un’elevata 
umidità ed è caratterizzata da forti correnti ascensionali 
con progressivo aumento del vento alla base. 

In queste condizioni si possono sviluppare celle 
temporalesche di  notevoli dimensioni.

Il fenomeno inizia per surriscaldamento degli strati più
bassi dell’atmosfera a contatto con il suolo riscaldato dalla 
forte insolazione che cominciano a sollevarsi creando 
correnti ascensionali.

Il volume d’aria che s’innalza di quota si raffredda a 
seconda del gradiente termico verticale (1,5 – 8 °C/100 m) 
fino alla saturazione e quindi alla condensazione del 
vapore con formazione della nuvola (Cumulo).

Iniziata la condensazione si determina nella massa d’aria 
una cessione di calore latente che compensa in parte il 
raffreddamento durante la salita.

In queste condizioni l’aria continua a salire fintanto che la 
sua temperatura risulta superiore a quella dell’aria 
circostante.

Roberto Romagnoli

- 2,5°C 12,5 °C 1500 m

5°C 15 °C 1000 m

12,5°C 20 °C 500 m

18,5°C 24 °C 100 m

____20°C_______25 °C______ Suolo



I movimenti ascensionali cessano 
quando l’umidità diventa 
insufficiente per la condensazione 
e viene meno l’azione di 
pompaggio dovuta al calore 
latente e comunque fino ai limiti 
della troposfera dove si determina 
un’inversione termica e l’aria non 
potendo più salire si stratifica 
assumendo la classica forma ad 
incudine. 

L’orientamento dell’incudine indica la 
direzione dei venti in quota e quindi lo 
spostamento dell’intero del 
cumulonembo.
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Cb  CUMULONEMBI - Effetti

A questo punto il cumulo è “congesto”, si è determinata la formazione di ghiaccio in 
quota, la nube perde la nettezza dei contorni (ovattata). 



Cb  CUMULONEMBI - Effetti

Alla base della cella temporalesca la visibilità si riduce notevolmente per l’abbassarsi 
verso il suolo della base delle nubi. 

Quasi improvvisamente il vento sembrerà cadere del tutto – Cessano i movimenti 
ascensionali.  E’ l’ultimo avviso prima del violento temporale. 

La massima turbolenza viene annunciata da una nube bianca bassa e allungata alla base 
del cumulonembo creata dalle forti correnti d’aria fredda discendenti e l’aria calda e 
umida ancora presente alla base.
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I venti che accompagnano 
le precipitazioni (pioggia, 
grandine) possono avere 
velocità superiori ai 30-50 
nodi, con forti raffiche 
caratterizzate da 
componenti verticali.



Cb  CUMULONEMBI - Effetti
Alla base della cella temporalesca la visibilità è notevolmente ridotta per l’abbassarsi 
verso il suolo della base delle nubi (stratocumuli).
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I venti che 
accompagnano le 
precipitazioni avranno 
probabilmente 
direzione contraria al 
vento preesistente.

Le raffiche verso il 
basso hanno forti 
componenti verticali.

Sono ancora forti i venti 
richiamati dalle correnti 
ascensionali.



LE BREZZE
Nel periodo estivo il forte riscaldamento del sole di giorno attiva dei spostamenti di 
masse d’aria di diversa temperatura e natura, creando così dei moti convettivi tra il suolo 
e la media atmosfera con l’instaurazione di regimi di brezza. 

Questo fenomeno è normalmente estivo ma si verifica anche in primavera inoltrata 
quando le giornate iniziano ad essere calde.

Il processo delle brezze necessita di 
un dominio anticiclonico dinamico
(es. alta pressione a tutte le quote che 
ingloba la penisola italiana).

La diretta conseguenza di questo 
tempo stabile e soleggiato è il caldo 
di giorno ed il fresco di notte.

Roberto Romagnoli



LE BREZZE

Di notte

Brezza di terra

Temporali al largo

Di giorno

Brezza di mare

Temporali nell’interno
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LE INVERSIONI TERMICHE
Nei processi meteo si ha una continua immissione di aria calda negli strati superiori dell’atmosfera. 
Ciò non toglie che nella troposfera la temperatura diminuisce di 0,8-1 °C ogni 100 m di altezza. 
Soltanto oltre la troposfera la temperatura rimane dapprima costante e poi nella termosfera 
aumenta notevolmente con la quota.
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In meteorologia è della massima 
importanza il diverso riscaldamento 
di masse d’aria contigue perché ciò 
dà luogo a differenze di pressione 
atmosferiche che sono la causa dei 
venti. I diversi contenuti di vapore 
acqueo delle masse d’aria contigue 
influenzano anche lo stabilirsi delle 
differenze di pressione.

Si parla di inversione termica (nella 
troposfera) se la temperatura 
anziché diminuire con l'altezza, 
aumenta per un tratto, più o meno 
breve. 



LE INVERSIONI TERMICHE – LA NEBBIA

Il fenomeno dell’inversione termica è la causa della nebbia

Roberto Romagnoli

Nel caso di inversioni al 
suolo, queste si 
verificano in genere fino 
a una certa altezza. 

L’aria calda in quota 
tende a salire, l’aria più
fredda al suolo si 
stratifica in basso e 
determina la condensa 
dell’acqua.

La nebbia si instaura in genere dopo il tramonto e presuppone il cielo sereno e la 
calma di vento.
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Il FÖehn 

Il FÖehn è un vento secco e tiepido che si forma sottovento alle regioni montuose. 

Il nome deriva dal latino “favonius” (da “favere” far crescere) per la sua temperatura mite che 
favorisce lo sviluppo dell’agricoltura. 

Lo Stau, è invece l’aria che sale verso 
l’alto e raggiunge un’altitudine che 
corrisponde al suo punto di rugiada dove, 
per condensazione, si producono le nubi. 

La maggior parte delle nubi di convezione 
ha una base piatta che segna il livello in 
cui ha avuto inizio la condensazione. 

Il pendio sopravento sarà in genere 
piovoso e umido. 

Quando l’aria inizia a scendere sul pendio sottovento, si riscalda velocemente e l’umidità relativa 
scende sotto il livello di condensazione, si ha una rapida evaporazione delle goccioline d’acqua 
rimanenti della nube; l’aria diventa asciutta e la temperatura aumenta con una escursione di circa 
1 grado centigrado ogni 100 metri. 

Il pendio sottovento sarà caldo e asciutto. 

Stau



Lettura della carta meteo - Bora sull’Adriatico
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VENTI DISCENDENTI E VENTI A VORTICE

Oltre ai grandi sistemi di venti costanti e periodici 
(es. alisei e monsoni) esiste tutta una serie di 
correnti d'aria legate a condizioni locali, ad esempio 
ostacoli orografici costituiti da catene di montagne, 
o anche da un singolo monte. 

Un tipico vento discendente è la bora che soffia sul 
mare Adriatico e in particolare sul golfo di Trieste. 

E' un vento freddo e secco che proviene dagli 
altipiani orientali delle Alpi con raffiche fino ai 50 –
60 nodi.

La bora si determina in situazioni meteo molto diverse; per esempi in inverno, quando un'area di 
alta pressione ricopre l'Europa orientale o i Balcani, mentre sul Mediterraneo orientale o 
sull’Europa sono presenti aree di bassa pressione.



Lettura della carta meteo - Bora sull’Adriatico

Roberto Romagnoli

UN’INSIDIA SOTTOVALUTATA - Aprile 1991 dal giornale di 
bordo del maxi  ACY1.

“Lasciamo il porto di Pescara all’alba diretti a nord, con un cielo 
chiaro ancora pieno di stelle, assenza di vento, alta pressione,
…

Dopo 24 ore di navigazione a motore, il colore del mare e 
occasionali colpi di vento,  mi creano una strana sensazione …

… mi precipito a guardare il barometro, dopo un’occhiata allo 
strumento mi affaccio in pozzetto e comunico che la pressione 
è salita di 6 – 8 hPa, nelle ultime ore della notte, …

… rivolgo lo sguardo verso terra; la linea delle alture 
appenniniche tra Fano e Pesaro, sono già coperte dai primi 
ammassi nuvolosi e solo ora noto a prua ll cielo con una 
marcata presenza di cirri ed una diminuita visibilità …

… in pochi minuti il vento è già salito a 20 nodi, l’orizzonte a NE 
è pieno frangenti bianchi e l’orizzonte grigio ...

Nel caso specifico, l’alta pressione russo-siberiana e la bassa sottovento nel basso adriatico, hanno  
sviluppato una configurazione in cui le superfici isobariche hanno subito una rapida disposizione da 
N a S e da NE a SW, ove lungo gli stretti corridoi delle superfici isobariche la pendenza diviene più
marcata a causa dell’aria fredda più pesante che affluisce dal 1° quadrante e la velocità del vento, in 
pochi minuti, è aumenta all’intensità di burrasca.



Lettura della carta meteo - Scirocco sull’Adriatico

Roberto Romagnoli

Lo scirocco vento del II quadrante 
(135 °) si trova il più delle volte a 
percorrere 800 – 1000 Km di mare 
aperto nel Tirreno e in Adriatico 
senza subire deviazioni e cadute 
d’intensità. 

Può determinarsi quindi un fetch 
lunghissimo che può portare le 
condizioni del mare a livelli pericolosi 
non solo per le imbarcazioni da 
diporto.

Lo scirocco in Adriatico si manifesta 
più frequentemente in inverno e 
nelle stagioni intermedie e perciò 
statisticamente è il vento “sinottico”
prevalente dei nostri mari.

In complesso è un vento 
scarsamente rafficoso in quanto 
“caldo”.



Lettura della carta meteo – Grecale

Roberto Romagnoli

E’ un vento da NE generato dalle 
seguenti condizioni:

• Area di alta pressione sulla 
Francia a W del Mediterraneo.

• Area di bassa pressione che 
interessa il Tirreno e l’area a NE 
dell’Italia, determinata dallo 
sbarramento opposto al vento 
da NW dalle Alpi.

Il vento è temibile sia per la forza 
con la quale può soffiare perché
incanalato ed accelerato dai 
rilievi.



Lettura della carta meteo - Maestrale

Roberto Romagnoli

I francesi lo chiamano “Mistral” ed è
un flusso d’aria fredda da NW di 
origine atlantica che si incanala  tra i 
Pirenei e le Alpi sfociando sul Golfo 
del Leone.

Le condizioni che lo generano sono:

• Area di alta pressione a SW della 
Francia.

• Area di bassa pressione che 
interessa il Tirreno e l’area a NE 
dell’Italia, determinata dallo 
sbarramento opposto al vento da 
NW dalle Alpi.

Il vento è temibile sia per la forza con 
la quale può soffiare perché
incanalato ed accelerato dai rilievi, 
sia per la rapidità con cui spesso 
irrompe al passaggio del fronte 
freddo 
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PREVEDERE UNA LINEA DEI GROPPIPREVEDERE UNA LINEA DEI GROPPI

La previsione di una linea dei groppi nell’area medio-adriatica può essere correlata a 
quattro aspetti fondamentali:

1) il tipo di massa d’aria fredda che interessa l’area considerata;

2) il tipo di circolazione depressionaria presente nel bacino medio-adriatico;

3) l’andamento della pressione barometrica nell’arco delle ultime 24 ore;

4) la particolare orografia dell’area sopra citata.

Presentiamo di seguito uno schema previsionistico per determinare l’approssimarsi di 
una linea dei groppi che può originarsi in seno ad una depressione barometrica in rapido 
approfondimento e l’evoluzione dei fenomeni.
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PREVEDERE UNA LINEA DEI GROPPI PREVEDERE UNA LINEA DEI GROPPI 
Evoluzione dei fenomeni nellEvoluzione dei fenomeni nell’’area del medio Adriaticoarea del medio Adriatico

PRIMA DELLA LINEA

TIPI DI NUBI
Le prime nubi, che precedono il sopraggiungere di una linea 
sono densi cirri-cirrocumuli e cirrostrati, cumuli veloci con 
condizioni di estrema variabilità e tendenza all’instabilità
associata a possibili temporali con piovaschi.

PRESSIONE BAROMETRICA: rapida diminuzione della 
pressione barometrica di circa 1.8 hPa/h. 
Al passaggio della linea, improvviso e rapido aumento della 
pressione barometrica; dopo il passaggio della linea, continua 
l’aumento della pressione.

DIREZIONE DEL VENTO:  rapido rinforzo fino a burrasca del 
vento da SSW.

TEMPERATURA ED UMIDITÀ: aumento della temperatura e 
diminuzione dell’umidità.

Cirrocumuli

Cirrostrati
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TIPI DI NUBI

Al di sotto dei cirri, veloci cumuli (cumulus mediocris) 
possono coprire parzialmente il cielo, mantenendo un 
campo di moto tra WSW e SW.

I venti dal terzo quadrante aumentano rapidamente di 
intensità e, con l’approssimarsi del centro 
depressionario, possono raggiungere il livello di 
burrasca forte..

Cumulus mediocris 

PREVEDERE UNA LINEA DEI GROPPI PREVEDERE UNA LINEA DEI GROPPI –– EVOLUZIONE DEI FENOMENIEVOLUZIONE DEI FENOMENI

PRIMA DELLA LINEA
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ARRIVO E PASSAGGIO DELLA LINEA

TIPI DI NUBI

Il cielo viene coprendosi di alti cumuli “castellatus” e da 
altostrati opachi del tipo “mammatus”, mentre al di sotto di 
queste possono comparire nubi a sviluppo verticale.

Se la linea è molto attiva, si possono individuare a W e NW 
bande di cumulonembi caratterizzati da intensa attività elettrica, 
alla base dei quali si muovono nubi stracciate di un intenso 
colore grigio chiaro, aventi un apparente moto rotatorio. E’ il 
momento che preannuncia l’arrivo dei fenomeni più violenti.

l passaggio della linea è caratterizzato dalla presenza di 
cumulonembi del tipo calvus, nembi e stratocumuli sotto 
l’incudine; forte instabilità con intensi rovesci di pioggia, 
grandine, notevole attività temporalesca e forti raffiche di vento.

PRESSIONE BAROMETRICA: improvviso e rapido aumento della 
pressione barometrica.

DIREZIONE DEL VENTO: rapida rotazione  e rinforzo  a NW.

TEMPERATURA ED UMIDITÀ: temporaneo aumento dell’umidità
e rapida diminuzione della temperatura.

Altostrati “MAMMATUS”

Sotto l’incudine


