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Parte 1:   L’ Atmosfera 
 

Introduzione 

 
La meteorologia è la scienza che studia l’ atmosfera terrestre e le sue proprietà. Il nome deriva 
dalle parole greche meteòros= “fenomeno celeste” e logos= “discorso”. 
 
L'atmosfera è la massa gassosa che avvolge la Terra e che la segue nei suoi movimenti di 
rotazione e di rivoluzione. L'atmosfera è vincolata al pianeta dalla forza di gravità cui vanno 
soggette anche le particelle gassose, le quali, in assenza di tale forza, tenderebbero a 
disperdersi nello spazio siderale. 
 
L’atmosfera terrestre è composta quasi interamente da ossigeno e azoto nella loro forma 
biatomica (due atomi uniti insieme da forze chimiche).  
L’azoto biatomico rappresenta approssimativamente il 78,08% delle molecole totali 
dell’atmosfera terrestre, l’ossigeno biatomico rappresenta circa il 20,95%. La composizione 
dell'atmosfera, in termini percentuali di volume, è espressa nella tabella 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 1. Composizione chimica dell'atmosfera terrestre. 
 
  
In realtà, l'aria nella parte più vicina alla superficie terrestre (10-15 Km), non è secca e contiene 
altre sostanze, secondo la tabella 2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 2. Composizione della Troposfera. 
 

                                                
 
 
 

1
 ppm = parti per milione 

Gas Simbolo % (volume) aria secca 

Azoto N2 78,08 

Ossigeno O2 20,95 

Argo Ar 0,93 

Neon Ne 0,0018 

Elio He 0,0005 

Idrogeno H2 0,00006 

Xeno Xe 0,000009 

Gas e particelle Simbolo % (volume) ppm1
 

Vapore acqueo H2 da 0 a 4  

Anidride carbonica CO2 0,037 368 

Metano CH4 0,00017 1,7 

Ossido nitroso N2O 0,00003 0,3 

Ozono O3 0,000004 0,04 

Particelle - 0,000001 0,01-0,15 

Clorofluorocarburi CFC 0,00000002 0,0002 



 
5 

 
 
 

Il 99% dell'atmosfera terrestre si trova entro i primi 30 Km dalla superficie, ci protegge dalle 
radiazioni ultraviolette, dall'impatto delle particelle ad alta energia provenienti dallo spazio e da 
escursioni termiche che potrebbero rendere impossibile qualsiasi condizione ambientale.   
 
L'ossigeno (O2) è necessario per la respirazione degli esseri viventi e consente lo svolgersi di 
molte delle reazioni chimiche. 
 
Il vapore acqueo, attraverso i processi di cambiamento (condensazione ed evaporazione), 
rilascia grandi quantità di energia che sono la sorgente primaria di alcuni processi atmosferici 
(ad esempio gli uragani). Il vapore acqueo inoltre è un gas che è in grado di trattenere la 
radiazione infrarossa emessa dalla Terra. 
 
L'anidride carbonica (CO2) ha due funzioni importanti la prima delle quali è la fotosintesi 
clorofilliana delle piante che la utilizzano, assieme all'acqua, per ricavarne energia e ossigeno 
respirabile. La seconda è legata all' effetto serra che rende vivibile il nostro pianeta riflettendo 
parte dell’irraggiamento solare e trattenendo parte del calore che altrimenti sarebbe ceduto 
dalla crosta terrestre nello spazio libero. Se così non fosse infatti le temperature durante la 
notte sarebbero di molti gradi sotto lo zero (anche - 20°C) e di giorno sarebbero al contrario 
molto alte. Le principali sorgenti di CO2sono legate al consumo dei combustibili fossili, alle 
eruzioni vulcaniche, ai processi di decomposizione. Gli oceani sono un enorme serbatoio di 
anidride carbonica e trattengono circa 50 volte l'anidride carbonica contenuta nell'atmosfera. E' 
noto il processo di crescita delle concentrazioni di anidride carbonica a partire dall'era 
industriale, quando la concentrazione era di 280 ppm, sino ad oggi, che è circa 370 ppm e si 
ritiene supererà i 550 ppm entro la fine del secolo. Questo comporterà un aumento delle 
temperature fra 1 e 3,5°C a scala globale che porterà ad un ulteriore tendenza del clima a 
estremizzarsi con alluvioni in certe aree e siccità in altre, con la crescita del numero e 
dell'intensità dei cicloni e delle tempeste e con l'aumento del livello complessivo dei mari e 
degli oceani (circa 0,6-1 metro in più nei prossimi sessant'anni).  
 
Ci sono altri gas in grado di accrescere l'effetto serra. Il metano, gli ossidi nitrosi ed i 
clorofluorocarburi (CFC). Il metano cresce dello 0,5% l'anno ed ha origini organiche. Gli ossidi 
nitrosi dipendono dalle produzioni industriali, ma anche dall'attività di certi microbi nei suoli. 
Infine i CFC (banditi a livello di produzione) erano usati come solventi per la pulizia dei 
microcircuiti e ampiamente impiegati come propellenti nelle bombolette spray, come fluidi 
refrigeranti nei frigoriferi e come agenti schiumogeni.  
 
La composizione dell’ atmosfera è costante fino a circa 
100 km di altitudine. Al di sopra di questa quota i gas si 
stratificano in base al peso molecolare; a partire da circa 
800 km l'attrazione gravitazionale diviene insufficiente a 
trattenere stabilmente le molecole di gas che quindi 
“scappano” dalla Terra. Di conseguenza, l’ atmosfera ha 
densità2 decrescente dal livello del suolo fino ai limiti 
dell’ attrazione gravitazionale terrestre. 
  

                                                
 
 
 

2
 Densità = numero di molecole contenute in un determinato volume (kg/m

3
). Densità dell’ atmosfera 

standard a livello del mare = ρ0 (rò zero) = 1,225 kg/m
3
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La Struttura 

 
In base a quanto stabilito dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, o WMO (World 
Meteorological Organization), l'atmosfera si estende 
verticalmente dalla superficie del mare fino a circa 100 
Km.  
Lo strato più basso a contatto con la superficie 
terrestre, si chiama troposfera, e si estende per una 
altezza variabile da circa 5-6 Km ai Poli, circa 11 Km 
alle medie latitudini e 18 Km sopra l'Equatore3.  
Caratteristica della troposfera è la diminuzione di 
temperatura che si verifica in modo più o meno 
uniforme dalla superficie terrestre fino alle quote 
sopra citate. La troposfera è quindi una massa d'aria 
di forma ovale che circonda la terra, contenuta da una 
sottile superficie chiamata “tropopausa”, oltre la 
quale la temperatura cessa di diminuire dopo aver 
raggiunto il valore medio di -56,5°C. L'altezza della 
tropopausa varia in funzione del calore posseduto 
dall'aria sottostante. Per questa ragione è maggiore 
d'estate che non d'inverno, ed è maggiore all'equatore 
che non ai poli. La maggior altezza della tropopausa all'equatore è dovuta anche alla forza 
centrifuga generata dalla rotazione terrestre. 
 
La stratosfera si estende, partendo da una quota base variabile in base alla latitudine fino a 
circa 50 chilometri di altitudine. 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 nei mesi primaverili ed invernali  
Nella stratosfera la temperatura dell’aria rimane relativamente costante fino ad un’altitudine di 
25 chilometri, quindi aumenta gradualmente fino a raggiungere il valore di circa 0°C. La 
regolazione termica della stratosfera, visto che il vapore acqueo presente scarso, è gestita da 
uno strato di ozono (O3) localizzato ad un’altitudine compresa fra i 20 ed i 30 chilometri.  
Approssimativamente è stato stimato che il 90% dell’ozono presente in atmosfera si trova nella 
stratosfera in cui la concentrazione è di circa 10 parti per milione in volume. 
 
In particolare, l’ ozonosfera è uno strato dell'atmosfera terrestre compreso tra i 20 e i 50 km di 
quota, caratterizzato da una concentrazione di ozono (O3) relativamente alta, che può 
raggiungere le 10 ppm (parti per milione). A queste quote, l'ozono si forma naturalmente per 
effetto dell'interazione delle molecole di ossigeno presenti nell'atmosfera con le radiazioni 
ultraviolette provenienti dal Sole. La concentrazione naturale di ozono rimane pressoché 
costante grazie all’equilibrio tra il processo di produzione e quello di distruzione operato da 
alcuni composti dell'azoto, anch’essi presenti in atmosfera. L’assorbimento della radiazione 
ultravioletta nell’ozonosfera produce un’inversione nell’andamento della temperatura in 
funzione della quota: mentre nella troposfera la temperatura diminuisce al crescere della quota, 
nell’ozonosfera essa aumenta al crescere della distanza dalla superficie terrestre. 
A livello della stratosfera, lo strato di ozono crea una sorta di schermo protettivo che assorbe 
le dannose radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole, consentendo la vita sulla Terra. Questo 
tipo di radiazioni, infatti, altamente energetiche e penetranti, possono alterare e danneggiare il 
DNA degli esseri viventi. Nella troposfera, invece, la formazione dell’ozono è correlata 

                                                
 
 
 

3
 Nella troposfera avvengono tutti i fenomeni meteorologici 
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soprattutto alle emissioni inquinanti degli autoveicoli e delle industrie, che rilasciano nell’aria 
anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili. Questo ozono ha un 
notevole potere ossidante e risulta nocivo per la salute degli organismi, uomo compreso. 
  
 
Il buco nell'ozono 

 
Negli anni Settanta del Novecento alcuni ricercatori rilevarono che il naturale assottigliamento 
stagionale dello strato di ozono, che periodicamente si osserva al di sopra del continente 
antartico nei mesi di settembre e ottobre (la cosiddetta “primavera australe”), stava assumendo 
dimensioni allarmanti. Il fenomeno, chiamato “deplezione” ma comunemente noto come “buco 
nell'ozono”, avviene naturalmente e ha un’origine ancora non chiara, e può perdurare anche 
per parecchi mesi; tuttavia, nel 1985, i rilevamenti compiuti dalla stazione scientifica inglese 
Antarctica Survey evidenziarono una diminuzione del 65% della concentrazione dell'ozono, 
localizzata per il 95% negli strati atmosferici compresi tra 13 e 22 km di distanza dalla superficie 
del pianeta. L'estensione e la durata di questa variazione stanno assumendo dimensioni 
sempre più ampie, come hanno confermato i rilevamenti eseguiti con palloni aerostatici e 
satelliti meteorologici; la concentrazione complessiva dell'ozono nell'ozonosfera è in costante 
diminuzione e non solo al di sopra del continente antartico, ma anche in corrispondenza delle 
regioni artiche. 
Quali responsabili dell’alterazione della molecola dell’ozono sono stati ritenuti i 
clorofluorocarburi o CFC e un gruppo di altre sostanze chiamate genericamente ODS (Ozone-
Depleting Substances). Tra queste vi sono: gli HCFC (idroclorofluorocarburi); i cosiddetti 
halons (composti estinguenti come il bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano, 
dibromotetrafluoroetano); il metilbromuro; il tetracloruro di carbonio; il metilcloroformio. 
Queste molecole complesse sono in grado di raggiungere l'ozonosfera e di decomporre le 
molecole di ozono. Sotto l'azione dei raggi ultravioletti, infatti, le molecole dei CFC si 
decompongono in atomi di cloro e in altri derivati clorurati, che, a loro volta, reagiscono con 
l'ozono e lo convertono in ossigeno biatomico, liberando monossido di cloro che va a 
degradare altre molecole di ozono. Gli ODS sono molto stabili nella troposfera e si degradano 
solo per effetto degli intensi UV della stratosfera.  
La necessità di affrontare il fenomeno considerandone tutti gli aspetti e le ripercussioni su 
scala globale ha spinto i rappresentanti delle comunità scientifica, politica ed economica a 
confrontarsi in periodici incontri, che hanno l’obiettivo di stabilire strategie comuni di 
intervento. Il primo incontro riguardante il buco nell’ozono fu la Conferenza di Vienna, tenutasi 
nel 1985. Nel 1987 il Protocollo di Montréal segnò la messa al bando dei CFC; la persistenza di 
questi composti in atmosfera, d’altra parte, fa sì che eventuali effetti positivi dei provvedimenti 
in favore dell’atmosfera si manifestino dopo numerosi anni. 
Per monitorare costantemente il fenomeno del buco nell’ozono, nel 1991 la NASA lanciò in 
orbita un satellite artificiale di 7 tonnellate di peso (l'Upper Atmosphere Research Satellite, 
satellite per la ricerca sull'alta atmosfera). Da una quota di 600 km, il satellite continua a inviare 
a terra dati sulle variazioni della concentrazione di ozono ad altitudini differenti, oltre ad altri 
dati che hanno consentito di tracciare una mappa completa della composizione chimica degli 
strati più alti dell'atmosfera. La riduzione dello strato di ozono viene osservata ogni anno nel 
periodo compreso tra settembre e ottobre. Un preoccupante fenomeno è stato registrato nel 
settembre 2002: il buco antartico si è suddiviso in due parti, assumendo una forma “a otto”, 
ciascuna delle quali si è estesa allontanandosi dalla zona occupata originariamente. L’anomalia 
è stata osservata per la prima volta da quando è iniziato il monitoraggio della deplezione 
dell’ozono, e sembra causata dalle intense perturbazioni dell’atmosfera verificatesi nei mesi 
precedenti. Solo qualche mese prima, le rilevazioni del CSIRO australiano (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation) avevano indicato che il buco si era ristretto, 
probabilmente a seguito di un periodo prolungato di temperature atmosferiche insolitamente 
elevate. 
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La mesosfera si estende approssimativamente dai 50 ai circa 80 chilometri di altitudine ed è 
caratterizzata dalla graduale diminuzione della temperatura che raggiunge il suo minimo 
(circa190°K pari a -83°C) all’altitudine di 80 chilometri grazie alle trascurabili concentrazioni di 
ozono e di vapore acqueo. Con l’aumentare della distanza dalla superficie della Terra la 
composizione chimica dell’aria diventa fortemente dipendente dall’altitudine e l’atmosfera si 
arricchisce di gas leggeri. A grandi altitudini i gas residui cominciano a stratificarsi in base alla 
loro massa molecolare sotto l’azione della forza gravitazionale. 
  
La mesopausa è lo strato di transizione fra la mesosfera e la termosfera.  
  
La termosfera si estende approssimativamente dagli 80 chilometri ed è caratterizzata da un 
graduale aumento della temperatura, che raggiunge i 1200°C, dovuto all’assorbimento della 
intensa radiazione solare da parte delle molecole di ossigeno che, assieme all’azoto, ad 
un’altitudine di 100-200 chilometri, è ancora il principale componente.  
La termosfera, assieme alla porzione più esterna della mesosfera, costituiscono la “ionosfera” 
una zona in cui i gas sono allo stato di ioni (particelle con carica elettrica per aver perso o 
acquistato elettroni). Queste particelle ionizzate sono molto importanti per le telecomunicazioni 
in quanto hanno la capacità di riflettere al suolo le onde radio provenienti dalla Terra in una 
direzione diversa da quella di provenienza. La termosfera è anche sede del fenomeno delle 
aurore polari. 
  
L’esosfera è la regione più distante dalla superficie della Terra ed è la 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 la fascia di Van 
Allen4 che si interrompe 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 anche se l’escursione termica fra il periodo in cui si ha il minimo 
irraggiamento solare (circa 300°C) e quello in cui si ha il maggior irraggiamento solare (circa 
1700°C) è molto alta. 
 
  

L’ Atmosfera Standard 

 
Al fine di avere per l'atmosfera parametri costanti è stato internazionalmente convenuto di 
istituire l' ATMOSFERA STANDARD o ISA (International Standard Atmosphere) i cui valori 
rappresentano la media delle differenti condizioni atmosferiche esistenti sulla Terra. 
 
 
Definizione di Atmosfera Standard: 
 

                                                
 
 
 

4
 La “Fascia di Van Allen” è un toro di particelle cariche (plasma) trattenute 

dal campo magnetico terrestre. Quando la fascia è eccitata, alcune particelle 
colpiscono l'alta atmosfera e danno luogo a una fluorescenza nota come 
aurora polare. Da un punto di vista qualitativo è utile notare che la fascia 
di van Allen consiste in realtà di due fasce che circondano il nostro pianeta, 
una interna ed una più esterna. Le particelle cariche sono distribuite in maniera 
tale che la fascia interna consiste principalmente di protoni, mentre quella 
esterna consiste di elettroni 

http://it.wikipedia.org/wiki/Toro_%28geometria%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Carica_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_atmosfera&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Fluorescenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Aurora_polare
http://it.wikipedia.org/wiki/Protone
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 fluido perfetto, privo di umidità, vapore acqueo e pulviscolo preso a 45° di latitudine 
 pressione a livello del mare = 1.013,25 hPa (hectopascal) o 29,92 pollici di mercurio 
 densità a livello del mare = 1,225 kg/m3 
 temperatura a livello del mare = 15° Celsius  
 temperatura di congelamento dell’ acqua a 0° C 
 gradiente5  termico verticale = 0,65° C ogni 100 metri costante fino alla tropopausa 

(tropopausa a 11.000 metri con temperatura pari a -56,5° C)  
 gradiente barico verticale pari a 1 hPa ogni 8 metri al livello del mare, decrescente con la 

quota 

 

La Pressione 

Generale 

  
La fisica definisce come pressione la forza 
esercitata ortogonalmente sull'unità di superficie. 
Poiché anche le molecole d'aria sono soggette 
all'attrazione terrestre, cioè pesano, la forza che il 
loro peso esercita sull'unità di area della superficie 
terrestre, costituisce la pressione atmosferica. 
E' evidente che se si prende come superficie di 
riferimento, anziché quella a livello del mare, una 
qualunque altra superficie posta più in alto, la 
pressione atmosferica su di essa ha un valore 
minore, essendo proporzionalmente minore il peso totale della 
colonna d'aria sovrastante. 
 
L'esistenza della pressione atmosferica 

fu ipotizzata e poi misurata, solo circa 300 anni fa da Evangelista 
Torricelli mediante il suo famoso esperimento dal quale è nato il 
primo barometro della storia: il barometro a mercurio ancora oggi 
largamente utilizzato. 
Dall'esperimento si ricava che la pressione esistente al livello del 
mare è mediamente pari a quella esercitata da una colonna di 
mercurio (Hg) alta 76 centimetri, e dato che 76 centimetri cubi di 
mercurio pesano 1,033 chilogrammi, si è chiamata atmosfera 
appunto la pressione di 1,033 Kg/cm.  
Nel 1914 si introdusse il millibar (mb): i 760 mm Hg 
corrispondono a 1013 mb (per passare dalla prima alla seconda 
misura basta applicare un fattore di 4/3). Più recentemente ha 
fatto la sua comparsa un'altra unità di misura, che ha valore 
internazionale: il Pascal (Pa). Siccome si tratta di un'unità 
"piccola", viene usato l'ectopascal (hPa) pari a 100 Pascal. Per 
fortuna 1 ectopascal corrisponde ad 1 millibar, e le conversioni 
sono dunque molto semplici. 
 

                                                
 
 
 
5 Gradiente (letteralmente, "avanzante") significa "che cambia in modo graduale" e indica con 
precisione di quanto (qualcosa) cambia in modo graduale 
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Gli strumenti di misura della pressione 
 
Lo strumento con il quale si misura la pressione atmosferica è il barometro. I barometri si 
dividono in barometri a mercurio, i barometri aneroidi, barometri digitali e i barografi. 
 
Nei barometri a mercurio (di Torricelli) la pressione 
atmosferica viene equilibrata dalla pressione idrostatica di 
una colonna di mercurio contenuto in una canna di vetro, 
lunga circa 1 metro, chiusa all'estremità superiore ed 
immersa in un piccolo recipiente (pozzetto) che contiene 
anch'esso mercurio e si trova in comunicazione con l'aria. 
 
Nei barometri aneroidi vi è una capsula in cui viene fatto il 
vuoto; tale capsula si schiaccia in misura maggiore o 
minore secondo la pressione atmosferica. Tali movimenti 
impercettibili della capsula sono amplificati da un 
meccanismo collegato ad una lancetta (splindle = alberino). 
 
Il barometro digitali. 
Nei barometri digitali la capsula agisce su un quarzo piezoelettrico che modifica una corrente 
elettrica; tale variazione di corrente elettrica viene elaborata da un microprocessore che 
fornisce il valore della pressione su un display.  
   
Il barografo è uno strumento costituito da un barometro metallico, da un gruppo registratore e 
da un congegno ad orologeria. E' usato per la registrazione continua delle variazioni della 
pressione atmosferica su un diagramma avente il tempo come ascissa e la pressione 
atmosferica come ordinata. La curva tracciata dalla punta scrivente del gruppo registratore 
prende il nome di “barogramma”. 
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Le superfici isobariche e le isobare 

 
Una superficie Isobarica è una superficie soggetta a pressione 
costante (uguale pressione in tutti i suoi punti). 
Se i parametri dell'atmosfera corrispondessero ai valori di quella 
standard, sulla Terra ci sarebbe sempre una pressione di 1.013 hPa. 
In accordo al gradiente barico verticale, salendo in quota di 8 metri, 
si incontrerebbe la superficie isobarica di 1.012 hPa, esattamente 
parallela alla superficie del mare, e quindi anche perfettamente piana 
e parallela alla 1.013 e così via.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In atmosfera reale le superfici isobariche non sono piane ed equidistanti tra di loro bensì sono 
ondulate con distanza reciproca variabile da punto a punto. 
 
Tagliando il "pacco" delle superfici isobariche con un piano orizzontale, esse lasciano delle 
tracce che rappresentano il luogo dei punti di uguale pressione. Queste linee sono appunto 
chiamate isobare, e vengono riportate sulle carte del tempo in superficie con intervalli in 
genere di 4 hPa l'una dall'altra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immaginiamo di dover costruire le isobare a partire da letture di pressione ottenute da 4 
diverse stazioni (A, B, C e D) poste a diverse quote (480, 240, 880 e 0 metri). 

                                                
 
 
 

6
 La diminuzione della pressione in realtà non è costante; nei primi 3 km essa risulta pari a 10.5 hPa ogni 
100 m di salita in quota e successivamente diminuisce più lentamente: dai 7000 m ai 9000 m è di circa 5 
hPa/100 m e dai 9000 m ai 12000 m è di appena 3 hPa/100 m. 

Quota Pressione 

0 m 1.013 hPa 

8 m 1.012 hPa 

16 m 1.011 hPa 

…… ……. 

Isobara a 1029,00 hPa 
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La lettura di ogni stazione deve essere corretta a livello del mare ricordando il valore del 
gradiente di pressione verticale di 1 hPa ogni 8 m di quota ovvero 12.5 hPa ogni 100 m di quota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stazione Quota [m] Pressione 
[hPa] 

Lettura [hPa] Valore a 0 m 
[hPa] 

A 480 60 952 1012 

B 240 30 979 1009 

C 880 110 894 1004 

D 0 0 1000 1000 

 
 

Le formazioni isobariche 

 
L'insieme di più isobare costituisce una conformazione barica. A seconda della disposizione 
reciproca e dell'andamento delle isobare, le conformazioni bariche assumono diverse 
denominazioni. 
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Ricordando dalla definizione di Atmosfera Standard che la pressione media ha un valore di 
1013.25 hPa, ogni valore pressione maggiore di tale valore si definisce “Alta Pressione” e ogni 
valore pressione minore si definisce “Bassa Pressione”7. 
Quando una serie di isobare chiuse su se stesse hanno al centro l'alta pressione, esse formano 
un anticiclone, indicato con la lettera A (o H = High); quando invece hanno al centro la bassa 
pressione, esse formano un ciclone (o depressione), indicato con la lettera B (o L = Low). Un’ 
altra possibile definizione è quella di “area di alta pressione” e “area di bassa pressione”: un’ 
area di alta pressione è definita come una zona nella quale la pressione tende ad aumentare 
man mano che dall’ esterno si va verso il centro; viceversa, un’area di bassa pressione risulta 
quella in cui la pressione tende a diminuire man mano che dall’ esterno si va verso il centro. 
Gli anticicloni hanno forma generalmente ellittica con l’ asse maggiore di simmetria orientato 
prevalentemente secondo i paralleli; i cicloni sono anch’ essi generalmente ellittici ma con l’ 
asse maggiore di simmetria orientato prevalentemente secondo i meridiani. Nelle aree 
anticloniche, il cui diametro può superare i 3000 km, la pressione si aggira sui 1020 – 1030 hPa 
mentre nelle aree cicloniche, il cui diametro è di poche centinaia di km, la pressione raramente 
è inferiore a 980 hPa8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per rendere più familiare ogni discorso relativo alle configurazioni del campo barico, è 
conveniente richiamare la nomenclatura di uso più corrente delle diverse strutture, 
corrispondenti alle varie forme che le isobare possono assumere intorno alle aree di alta e 
bassa pressione: 
 
 Saccature: sono configurazioni isobariche a forma di V o 

di U e costituiscono la propaggine meridionale di un 
ciclone in cui la pressione atmosferica assume un valore 
più basso rispetto a quelli delle aree adiacenti. L'asse di 
simmetria di questa struttura è detto asse di saccatura, ha 
una direzione nel senso dei meridiani ed indica l'area 
nella quale le isobare hanno la massima curvatura. Il 
termine saccatura deriva dal fatto che in questo tipo 
isobarico la bassa pressione tende ad insaccarsi fra due 
aree di alta pressione. 

 

                                                
 
 
 

7
 I valori locali della pressione, considerati a sè stanti, non hanno significato di prognosi: lo hanno, 
invece, se confrontati con i valori simultaneamente rilevati nelle zone adiacenti per mettere in risalto le 
aree di alta o di bassa pressione. 

8
 Il valore massimo della pressione di cu si abbia conoscenza è stato di 1085 hPa misurato a Agata Lake, 
Siberia, Russia il 31/12/1968 mentre il valore minimo è stato di 870 hPa misurato nel Pacifico Nord-
Occidentale il 12/10/1979 in occasione del tifone Tip. 
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 Promontori e cunei: Sono aree di alta pressione che si 
protendono fra aree di bassa pressione. Il promontorio ha la 
forma di una U rovesciata e costituisce la propaggine 
settentrionale di un anticiclone con asse di simmetria posto 
nel verso dei meridiani. Il cuneo è sempre una propaggine di 
un anticiclone ma con asse di simmetria posto nel verso dei 
paralleli. 

 
 Sella: La sella è una configurazione formata da due 

anticicloni e da due cicloni con i rispettivi centri di alta e 
bassa pressione opposti l'uno all'altro. 

 
 Pendio: è una configurazione caratterizzata da isobare 

quasi rettilinee e parallele dove la pressione 
atmosferica diminuisce 
regolarmente in una 
data direzione. 
  
 
 
 

 

 

Le conformazioni bariche (distribuzione della pressione sulla superficie terrestre) sono 
essenziali per la conoscenza del tempo meteorologico e del suo sviluppo, nonché per fare le 
previsioni del tempo. 
 
Le porzioni della superficie terrestre interessate da zone di: 
 
 bassa pressione (pressione < 1013.25 hPa) o da saccature, sono in genere esposte a tempo 

perturbato 
 alta pressione  (pressione > 1013.25 hPa) o promontori sono, di solito, segno di tempo 

buono. 
 
 

Il Gradiente Barico Orizzontale 

 
Facendo il rapporto fra la differenza di pressione esistente tra due 
isobare e la loro distanza misurata in linea retta, si ottiene il gradiente 
barico orizzontale. 
 
 
 
 
 
dove Δ p è la differenza di pressione e Δ d è la distanza tra le isobare. 
 
A parità di differenza di pressione, esso è tanto maggiore quanto 
minore è la distanza fra le due isobare. Il gradiente barico orizzontale 
è un parametro importantissimo in quanto è la causa degli 

          Δ p 
G =   
          Δ d 

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/pressione.htm
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/pressione.htm
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spostamenti delle masse d'aria da un punto all'altro della Terra, e quindi è l'origine dei venti. 
Quanto più vicine sono le isobare tanto più veloce è il vento.  
I gradienti barici normali sono circa 1 hPa per 100 km (54 mg) 
Nelle aree di alta pressione i gradienti barici sono generalmente bassi mentre risultano più 
elevati nelle aree di bassa pressione. 
Con riferimento alla figura, a pari distanza (AB = CD), fra Sicilia e Sardegna (Tirreno Meridionale 
settore W) c’ è un vento da Nord-Ovest di 30 nodi (forte gradiente) mentre sull’ Adriatico 
Centrale il gradiente debole genera un vento di appena 10 nodi. 

Le 4 modalità di trasmissione del calore 

 
In meteorologia gioca un ruolo fondamentale il calore acquistato dal suolo o dalle masse d’ aria 
per effetto del riscaldamento solare. Vediamo, pertanto, come si trasmette e si propaga il 
calore. I meccanismi sono quattro e si chiamano: conduzione, convezione, avvezione e 
radiazione o irraggiamento. 

Conduzione 
 

È il trasferimento di calore per contatto diretto tra corpo caldo e 
corpo freddo. La carne nella padella si scalda per conduzione, ma 
anche l'aria che giace, immobile, su una superficie più calda 
(campo arato) acquista calore per conduzione. 
 
 

Convezione 
 

È il trasferimento di calore per mezzo di correnti verticali. In una 
pentola d'acqua gli strati bassi si scaldano per conduzione (contatto 
con il fondo della pentola); a questo punto iniziano a salire e 
scaldano, mischiandosi ad essi, gli strati alti; questa è la convezione 
(è evidente che il trasporto di calore per convezione può essere 
effettuato solo da fluidi, siano essi liquidi o gassosi, ma non da 
solidi). 
In una giornata con intensa attività termica, gli strati di aria al di 
sopra dei 20-30 metri dal suolo si scaldano per convezione. 
 

 
Avvezione 
 

È concettualmente simile alla convezione, ma si verifica in orizzontale anziché in verticale. 
Se nella convezione il trasporto del calore avviene perchè gli strati più caldi tendono a salire, 
l'avvezione necessita di una forza laterale che sposti le masse d'aria a diversa temperatura. 
Tale forza è il vento, che può quindi trasferire calore da una parte all'altra della superficie 
terrestre. 
 
 

Radiazione o irraggiamento 
 

Si tratta del trasferimento di calore per mezzo di raggi ondulatori, 
in particolare ricordiamo che sono i raggi infrarossi i responsabili 

T2 < T1 
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degli effetti termici della luce solare. La terra viene riscaldata dal sole per irraggiamento. 
 
 

Il Bilancio Energetico fra Terra e atmosfera e la Temperatura Atmosferica 

 
La sorgente di calore che  riscalda la Terra è il Sole il quale irradia nello spazio enormi quantità 
di energia termica e luminosa. 
 
Il bilancio energetico fra la terra e l'atmosfera è l'equilibrio tra l'energia irraggiata dal Sole e 
l'energia in partenza dalla Terra. Parte dell'energia rilasciata dal Sole prima di raggiungere la 
Terra viene riflessa nello spazio dalle nubi e parte è assorbita dall'atmosfera terrestre. 
 
La Terra mantiene la sua temperatura pressoché costante perché l'energia assorbita (raggi 
infrarossi) viene rilasciata totalmente nell'atmosfera sotto forma di calore e tenderebbe a 
fuggire nello spazio se non fosse trattenuta dall'atmosfera stessa (effetto serra). L'effetto serra 
raggiunge il massimo durante le notti con cielo coperto quando le nuvole riducono la 
dispersione del calore proveniente dalla terra. Al contrario nelle notti serene e con basso tasso 
di umidità una quantità più elevata di calore viene disperso negli alti strati dell'atmosfera e di 
conseguenza la temperatura al suolo diminuisce in maniera considerevole.  
 

 

La Terra riceve una quantità di energia pari a 1.367 W/m² e 

questo valore è la cosiddetta costante solare. La luce solare è 
dispersa dalle molecole d'aria e dalle polveri presenti 
nell'atmosfera. La luce che arriva al suolo è poi in parte riflessa 
a seconda del tipo di superficie. La percentuale di luce riflessa 
rispetto a quella incidente è detta albedo. Superfici innevate 
hanno un albedo del 70-90%, mentre l'acqua ha un albedo del 
10%. 
 
Il 70% dell’ energia viene assorbito (51 % dalla superficie 
terrestre e 19% dalle nubi) mentre il 30% viene riflesso e 
disperso (4% dalla superficie, 20% dalle nuvole e 6% dall’ atmosfera). 
 
Il bilancio energetico  è estremamente delicato ed 
incide in maniera fondamentale nei processi 
atmosferici. Naturalmente vi sono poi delle 
caratteristiche di natura astronomica. La Terra 
compie un'orbita ellittica intorno al Sole ed inoltre è 
inclinata rispetto all'orbita che compie. Ciò fa si che 
l'emisfero settentrionale sia inclinato verso il Sole in 
estate e viceversa. Se non ci fosse questa 
inclinazione le giornate sarebbero sempre composte 
da dodici ore di luce e dodici ore di buio. Al di sopra 
del 66° parallelo il Sole rimane visibile per 
ventiquattro ore dal 20 marzo al 20 settembre, anche 
se, a così alte latitudini, rimane molto basso 
sull'orizzonte e poca radiazione riesce ad arrivare per 
riscaldare la superficie. 
L'esistenza delle stagioni è dunque di natura 
astronomica. Gli estremi sono nei mesi di giugno e di 
dicembre dal punto di vista astronomico, quando abbiamo rispettivamente le giornate più 
lunghe e quelle più corte. Tuttavia giugno non è il mese più caldo e dicembre non è quello più 

Superficie Albedo 
(%) 

neve fresca 80-90 

ghiacciai 30-40 

suolo 
sabbioso 

35-45 

prato 15-25 

steppe 20-30 

conifere 10-15 

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/temperatura.htm
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/umid.htm
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freddo. Questo è dovuto proprio alla natura del bilancio energetico. Quando l'energia che arriva 
dal Sole è massima, essa eccede quella che viene riemessa dalla Terra. Il momento più caldo è 
quando questo bilancio si pareggia, e quindi un pò più tardi, nei mesi di luglio e di agosto. 
Analogamente in inverno, per lo stesso effetto di ritardo, il minimo 
do temperatura si registra nei mesi di gennaio e di febbraio. Ad alte 
latitudini l'energia persa nello spazio è maggiore di quella ricevuta 
dal Sole, mentre questo bilancio si inverte all'equatore. A 37° di 
latitudine il bilancio è in pareggio. 
Nell'emisfero meridionale valgono considerazioni analoghe, ma 
per l'inclinazione dell'asse terrestre l'emisfero sud ha il 7% in più di 
energia solare nel mese di gennaio. Le estati australi dovrebbero 
quindi risultare più calde.  Tuttavia la differenza dipende dalla 
quantità di terre emerse, che è maggiore nell'emisfero 
settentrionale. Infatti l'81% dell'emisfero sud è coperto da acque, 
contro il 61% dell'emisfero nord. La maggiore capacità termica dell'acqua rispetto alla terra 
gioca un ruolo fondamentale nella termoregolazione dell'emisfero sud, al punto che le estati 
sono persino più fredde, anche se di poco, di quelle dell'emisfero nord. 
 
 
 
Nei primi metri dell’ atmosfera il calore viene trasmesso dalla superficie della terra all’ 
atmosfera per conduzione mentre negli starti superiori il calore viene ceduto dagli strati 
inferiori per convezione.  
 
In atmosfera standard (definita in precedenza), il decremento della temperatura dal suolo verso 
l'alto, avviene con un gradiente termico verticale (o curva di stato) pari a  0.65 °C ogni 100 metri 
fino al limite della tropopausa. 
 
Se la superficie terrestre fosse uniformemente riscaldata dall' irraggiamento solare, l'atmosfera 
sarebbe in quiete, ovvero non ci sarebbero spostamenti di masse d'aria ne orizzontalmente ne 
verticalmente.  
 
In pratica la superficie terrestre viene riscaldata in modo variabile per due ragioni principali9: 
 
 diverso irraggiamento solare nel tempo e nello 

spazio (la sfericità della terra e l'alternarsi delle 
stagioni, la rotazione terrestre [alternarsi del giorno 
e della notte], la diversa esposizione ai raggi solari, 
specie in terreni montuosi o comunque non 
pianeggianti, la diversa copertura del cielo da parte 
delle nuvole) 

 
 diversa capacità termica delle varie parti della 

superficie terrestre (maggiore o minore capacità di 
trattenere il calore del Sole). Le superfici con grande 
capacità termica, come ad esempio quelle ricoperte 
dall' acqua, durante l'irraggiamento solare 

                                                
 
 
 

9
 Il valore massimo della temperatura di cu si abbia conoscenza è stato di 57.8 °C misurato a El Aziza 
(Libia) il 13/09/1922 mentre il valore minimo è stato di – 89.4 °C misurato a Vostok (Antartide) il 
21/07/1983 
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trattengono una grande quantità di calore, mentre ne cedono all'atmosfera sovrastante una 
piccola quantità. Ciò comporta che quando l'irraggiamento solare cessa, la superficie ha 
ancora molto calore immagazzinato e può continuare a cederlo anche per lungo tempo 
dopo che ha cessato di riceverne. Le superfici con scarsa capacità termica, invece, quali i 
terreni rocciosi o sabbiosi, durante l'irraggiamento solare trattengono percentuali molto 
minori di calore, mentre ne cedono immediatamente all'atmosfera la maggior parte. 
Pertanto una volta cessati l'irraggiamento, queste superfici si raffreddano molto 
rapidamente, avendo poco calore immagazzinato da cedere. 

 
L’ escursione termica è la variazione di temperatura nel tempo di un luogo della Terra (definita 
dalla differenza fra il valore massimo ed il valore minimo della temperatura del luogo, misurati 
in un determinato intervallo di tempo). Esistono due tipi fondamentali di escursioni termiche: 
 
 Escursione termica giornaliera: variazione della temperatura nel corso della 24 ore 

(massima temperatura verso le ore 14 e minima temperatura appena prima del sorgere del 
Sole) 

 Escursione termica annuale: variazione della temperatura nel corso dell’ anno (massima 
temperatura in estate e minima in inverno) 

 
Le Isoterme sono le linee che congiungono i punti della terra aventi lo stesso valore di 
temperatura nello stesso tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le scale termometriche più impiegate sono: 
 
 la scala centigrada o Celsius (Sistema Internazionale): 0° = temperatura del ghiaccio 

fondente; 100° = temperatura dell’ acqua bollente 
 la scala Fahrenheit, avente i valori 32° e 212° corrispondenti rispettivamente ai valori 0° e 

100° della scala centigrada 
 la scala delle temperature assolute, o scala Kelvin, che parte dallo zero assoluto (-273°C), 

facilmente ricavabile dalla scala centigrada aggiungendo 273° 
 

Gli strumenti di misura della temperatura 
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La misura della temperatura, o più esattamente la misura delle differenze di temperatura, viene 
eseguita con il termometro. Quando allo strumento viene collegato un apparato registratore si 
ottiene un termografo. Le misure avvengono sempre in modo indiretto, sfruttando cioè alcuni 
effetti che tali variazioni producono nei corpi. Si hanno termometri a dilatazione quando la 
misura si ricava dalle variazioni di volume o di pressione, termometri elettrici quando si fonda 
sulle variazioni di resistenza elettrica, termometri magnetici quando si basa su effetti magnetici. 
 
Termometri a dilatazione. Possono essere a liquido, a gas o a solido. 
 
Il termometro a liquido sfrutta in genere la dilatazione del mercurio o dell'alcool, contenuti in un 
bulbo di vetro, che si prolunga in un tubo capillare graduato. Termometri particolari sono quelli 
di massima, in cui il tubo capillare è strozzato in vicinanza del bulbo, in modo che il liquido 
possa salire nel cannello, ma non ridiscendere anche se la temperatura si abbassa e il 
termometro di minima, munito di un'asticella che si muove con la colonna liquida (in genere 
alcool) e viene trascinata verso i valori bassi della graduazione quando il liquido si contrae, ma 
non partecipa al moto di dilatazione del liquido, in modo che si ferma anche se la temperatura 
risale. Per i termometri che debbono avere una pronta sensibilità e segnalare rapide mutazioni 
della temperatura sono preferibili bulbi cilindrici piccoli. Dando invece un grande volume al 
bulbo si misurano soltanto le variazioni lente della temperatura, ma lo strumento diventa più 
sensibile e preciso (fino al centesimo di grado). 
 
Il termometro a gas è costituito da un bulbo, contenete di solito idrogeno o elio, connesso con 
un manometro a mercurio che ne regola o ne misura la pressione; le misure di temperatura si 
ricavano dalle variazioni di volume mantenendo fissa la pressione, o dalle variazioni di 
pressione mantenendo fisso il volume10. 
Con i termometri a gas si possono misurare temperature bassissime; si può scendere sotto i 
10°K (-263°C) utilizzando l'elio. 
 
Anche la dilatazione dei solidi può servire a misurare la temperatura: due lamine metalliche 
(per esempio l'una di rame e l'altra di zinco), saldate per tutta la loro lunghezza, si allungano in 
misura diversa per un aumento della temperatura e la lamina composta, risultante dalla 
saldatura, si incurva presentando la convessità dalla parte del metallo più dilatabile. Un indice 
ed un quadrante possono indicare, in gradi, la temperatura corrispondente a questa 
deformazione. Questi termometri a solido prendono anche il nome di termometri bimetallici. Il 
campo di temperature misurabili varia da 30°C a 300°C e la sensibilità non è mai superiore a 
0,5°C. 
  

                                                
 
 
 

10
 Dalla legge dei gas perfetti si sa che esiste una relazione che lega pressione P, volume V e temperatura 
T, ovvero: P x V = R x T dove R è una costante 
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Termometri elettrici e magnetici. 
 
I termometri elettrici sono basati sulla variazione di resistenza elettrica connessa 
proporzionalmente alla variazione di temperatura; gli elementi utilizzati sono conduttori o 
semiconduttori connessi ad un ponte di misura elettrico. La misura si può ricavare direttamente 
(metodo di deviazione) in base alle indicazioni di uno strumento che segna di quanto si è 
squilibrato il ponte, o indirettamente (metodo dell'azzeramento) riequilibrando il ponte mediante 
variazione della resistenza elettrica con un cursore (dalla misura di spostamento del cursore si 
risale al salto di temperatura). La sensibilità dei termometri elettrici è piuttosto elevata e si 
aggira intorno al centesimo di grado. 
 
I termometri magnetici sfruttano il fenomeno della suscettività magnetica, che nelle sostanze 
paramagnetiche decresce all'aumentare della temperatura. 
 
 
I Moti Convettivi: 
 
Le diverse temperature della superficie 
terrestre provocano un diverso 
riscaldamento dell' aria sovrastante, 
dal quale nascono i moti convettivi dell' 
aria. 
L' aria calda (scaldata dal terreno) 
essendo meno densa di quella più 
fredda tenderà a salire. Man mano che 
sale, questa aria lascia il posto a quella 
più fredda che le sta intorno, la quale 
viene così richiamata verso il terreno, 
ove a sua volta si scalda e sale. 
 
Durante la salita l'aria si raffredda e, ad 
un certo punto, cessa di salire e va a 
occupare il posto di quella che sta scendendo per essere stata richiamata dal "vuoto“ lasciato 
dall'aria che va verso il terreno. Il moto convettivo così generato continua fino a che perdura la 
disparità di riscaldamento delle varie parti del terreno. Quello 
visto ora è un moto convettivo di dimensioni ridotte e di breve 
durata. 
Esistono anche moti convettivi generati dal diverso 
riscaldamento di vaste zone della Terra, i quali hanno perciò 
dimensioni planetarie, e la cui durata può essere stagionale 
oppure continua. 
 
Le zone equatoriali più scaldate dal Sole, formano correnti 

ascendenti di aria calda, che ridiscendono sui poli 
riscaldati solo obliquamente dai raggi del Sole (si vedrà in 
Parte 4 con maggior dettaglio la circolazione dell’ 
atmosfera).Un moto convettivo consiste dunque in una 
colonna d'aria ascendente, una discendente, e due masse 
d'aria che si muovono in senso opposto l'una dall'altra 
parallelamente al terreno, la prima al suolo, e la seconda 
in quota. Le masse che si muovono verticalmente sono 
appunto chiamate correnti ascendenti e discendenti, 
mentre quelle che si muovono parallelamente al terreno 
sono chiamati venti. 
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Le Curve di Stato 

 
Abbiamo accennato che il gradiente termico verticale dell'atmosfera standard ha il valore 
costante di 0.65°C/100 metri. 
 
L’ andamento di un ipotetica curva 
tracciata posizionando sul sull'asse delle 
ordinate la quota e sull' asse delle 
ascisse la temperatura, è lineare (in 
diminuzione) fino alla tropopausa; al di 
sopra, dove il gradiente assume valore 
costante zero, la curva continuerebbe 
parallela all' asse delle ordinate e la 
temperatura manterrebbe costante il 
valore di -56,5°C. 
 
In atmosfera reale però, la variazione 
della temperatura con la quota può avere andamenti molto vari. In alcuni casi può anche 
succedere che la temperatura, anziché diminuire, aumenti con la quota, e dia così luogo a un 
inversione termica. 
 
Si possono presentare due diverse 
inversioni termiche: 
 
 Inversione al suolo: si verifica al suolo di 

notte, quando l'aria è perfettamente 
calma, e quindi gli strati a immediato 
contatto con il terreno, che ha ormai 
ceduto tutto il suo calore ed è quindi 
molto freddo, sono più freddi di quelli 
sovrastanti. L'inversione al suolo è 
spesso causa di nebbia; ha comunque 
sempre uno spessore limitato, e 
sparisce non appena ha inizio il primo 
riscaldamento del terreno al sorgere del 
Sole. 

 
 Inversione in quota: si può verificare a 

qualunque altezza nella troposfera 
 
Isotermia: un tratto di quota a temperatura 
costante 
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I Cambiamenti di Stato 

 
Ogni sostanza, ed in particolare l’ acqua, può esistere in tre fasi: solida, liquida e gassosa. 
 
Fornendo calore alla sostanza questa modifica il stato passando da solida a liquida e, 
aumentando il calore fornito, da liquida a gassosa; il passaggio inverso avviene nel caso di 
sottrazione di calore. 
 
E’ importante considerare che durante la fase di modifica dello stato (es. da solido a liquido) il 
calore fornito non serve ad incrementare la temperatura della sostanza ma soltanto a variarne 
lo stato di aggregazione. Tale situazione perdura fino al termine del completo cambiamento di 
stato, momento da cui il calore della sostanza ricomincia a crescere. 
 
Esistono le seguenti definizioni: 
 
 Fusione (Melting) = passaggio da solido a liquido 
 Evaporazione (Evaporation) = passaggio da liquido a vapore 
 Condensazione (Condensation) = passaggio da vapore a liquido 
 Solidificazione (Freezing) = passaggio da liquido a solido 
 Sublimazione (Sublimation) = passaggio da solido a vapore 
 Deposizione (Deposition) = passaggio da vapore a solido 

 
Durante il passaggio da liquido a 
vapore, l'acqua assorbe 
dall'ambiente circostante una grande 
quantità di calore, il cosiddetto 
calore latente di vaporizzazione, pari 
a 589 chilocalorie per ogni 
chilogrammo di acqua evaporato alla 
temperatura di 15°C. Questa energia 
calorifica,  immagazzinata dal vapore 
durante il cambio di stato, viene 
totalmente restituita all'ambiente 
durante il processo inverso, cioè 
durante la condensazione. 
 
 
 

L' Umidità 

 
L' atmosfera terrestre è in continuo rimescolamento a causa delle diverse temperature a cui si 
trova l'aria che la compone. 
Però, oltre alle correnti verticali e ai venti, nessun altro fenomeno avrebbe luogo nell'atmosfera 
se essa non contenesse sempre, in quantità più o meno elevate, acqua nel suo stato aeriforme, 
cioè il vapore acqueo. Come tutti gli elementi chimici e i loro composti, così anche l'acqua si 
può trovare in ognuno dei tre stati, solido, liquido e aeriforme. Causa dei cambiamenti di stato 
sono le variazioni della pressione e della temperatura: tutti sappiamo, per esempio, che alla 
pressione atmosferica esistente al livello del mare, l'acqua solidifica a 0 °C e bolle a 100°C, 
mentre questi valori della temperatura variano al variare della pressione. 
Come abbiamo visto, durante ogni cambiamento di stato si verifica sempre anche uno scambio 
di calore, detto calore latente, fra l'elemento che cambia stato e l'ambiente circostante. Ciò che 



 
23 

 
 
 

interessa particolarmente ai fini meteorologici è che, durante il passaggio da liquido a vapore, 
l'acqua assorbe dall'ambiente circostante una quantità di calore, appunto il calore latente di 
vaporizzazione. 
Abbiamo già detto precedentemente che questa energia calorifica immagazzinata dal vapore 
durante il cambio di stato, viene totalmente restituita all'ambiente durante il processo inverso, 
cioè durante la condensazione. 
 
Il vapore passa all'atmosfera dalla superficie degli oceani e degli specchi d'acqua in generale, 
nonché dalla vegetazione e dagli esseri viventi presenti sulla Terra. L'energia necessaria per 
l'evaporazione viene ovviamente fornita dal Sole. Il vapore d'acqua è un gas perfettamente 
trasparente alla luce, e quindi non si vede. Non si commetta pertanto l'errore, assai diffuso, di 
affermare che le nubi sono formate da vapore. Si tratta invece di minutissime goccioline di 
acqua già allo stato liquido, e perciò visibili. 
 
L'umidità può essere espressa in tre diversi modi: umidità assoluta, umidità specifica e umidità 
relativa. 
 

L'umidità assoluta 

 
L'umidità assoluta è la quantità di vapore, espressa in grammi, contenuta in un metro cubo di 
aria. Rappresenta la densità, o concentrazione, del vapore acqueo in un miscuglio di vapore 
acqueo e di aria secca . E' una grandezza poco usata in quanto, essendo funzione del volume, 
varia al variare dello stesso, ed è perciò in molti casi difficilmente misurabile e continuamente 
variabile.  

L'umidità specifica 

 
L'umidità specifica è la quantità di vapore, espressa in grammi, contenuta in un chilogrammo di 
aria. Essendo ottenuta dal rapporto tra la massa di vapore acqueo e la massa di aria umida che 
lo contiene, rappresenta la concentrazione di massa, o contenuto di vapore. Viene impiegata al 
posto di quella assoluta per esprimere l'umidità di una massa d'aria in movimento verso l'alto, 
quando la sua densità è in continua diminuzione, e perciò uno stesso volume contiene sempre 
meno aria, mentre un chilogrammo rimane sempre tale, qualunque sia la variazione della 
densità.  

L'umidità relativa 

 
L'umidità relativa è il rapporto percentuale fra la quantità di vapore contenuto in una massa 
d'aria, e la quantità massima che la stessa massa ne può contenere a parità di temperatura e 
pressione. L'umidità relativa rappresenta perciò anche il rapporto, espresso in percentuale, tra 
l'umidità specifica effettiva e l'umidità specifica massima dell'aria alla stessa temperatura. 
 
Umidità Relativa = Vapore Contenuto / Valore Massimo Contenibile 
 
Cerchiamo di chiarire meglio questo rapporto, che è fondamentale per comprendere il 
verificarsi di certi fenomeni meteorologici. 
 
Si ipotizzi di prendere una massa d'aria qualunque, per esempio quella contenuta in una 
stanza, e, mantenendone costante la temperatura, di immettervi vapore acqueo; si noterà che 
per un po' di tempo l'aria continuerà ad assorbire il vapore immesso, ma ad un certo punto 
sulle pareti si formerà un velo d'acqua liquida, e la stanza si riempirà di nebbia. Ciò avviene 
perché l'aria della stanza è diventata satura, cioè contiene tutta l'umidità che può contenere, e 
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quella che si continua ad immettere viene "espulsa" sotto forma di acqua allo stato liquido. 
Quando una massa d'aria si satura, la sua umidità relativa è del 100%, in quanto il rapporto fra 
l'umidità contenuta e la massima contenibile è uguale a 1. La temperatura dell'aria alla quale si 
verifica la saturazione in condizioni di pressione e di quantità di vapore costanti, si chiama 
temperatura del punto di rugiada, o più semplicemente, punto di rugiada. 
 
 se la temperatura di rugiada è al di sopra del punto di congelamento, quando l'aria si satura 

si ha condensazione in forma di nebbia o di rugiada 
 
mentre 
 
 se la temperatura di rugiada è al di sotto del punto di congelamento si ha sublimazione in 

forma di cristalli di ghiaccio che danno origine alla brina. 
 
Se ora torniamo alla stanza piena di nebbia e ne innalziamo la temperatura, notiamo che la 
nebbia si dissolve e l'acqua sulle pareti evapora. Ciò succede perché, innalzando la 
temperatura dell'aria, pur avendo lasciata invariata la quantità di acqua presente, si è 
accresciuta la capacità dell'aria di contenere vapore. In altre parole si è abbassata l'umidità 
relativa al di sotto del 100% e l'aria non è più satura. 
 
Concludendo, per far raggiungere la saturazione a una massa d'aria, si possono seguire due 

vie: 
 

 immettere nuovo vapore nell'aria, in tal 
caso, aumentando il numeratore, si aumenta il 
valore del rapporto 

 
 raffreddare la massa d'aria lasciando 

invariata la quantità di vapore esistente; in tal 
caso, siccome la quantità massima di vapore 
contenibile varia in modo direttamente 
proporzionale alla temperatura dell'aria, si fa 
raggiungere il valore 1 al rapporto, facendone 
diminuire il denominatore.  

 
 
 
La quantità massima Q di vapore acqueo che può essere contenuta in 1 kg di aria satura in 
funzione della temperatura è riportata nella tabella seguente11: 
 
 

T (°C) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 

Q (grv/kg)    0,08 0,2 0,8 1,8 3,7 7,5 14,5 26 45 

 
 
Ad esempio si consideri una massa d’aria non satura al suolo, con valori iniziali di T = 10 °C e q 
= 5 grv/kg, che venga poi raffreddata a pressione costante fino alla temperatura di 0 °C. 
                                                
 
 
 

11
 Q aumenta anche al diminuire della pressione. Ad esempio, una massa d’aria avente T = 0 °C in 
condizioni di saturazione contiene 3,1 grammi di vapore se la pressione è 1000 hPa, e 5,1 grammi se la 
pressione è 700 hPa. 
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Siccome a zero gradi l’aria può contenere al massimo 3,7 grv/kg, essa dovrà condensare in 
acqua il surplus, ovvero (5 – 3,7) = 1,3 grammi di vapore. 
 
L' umidità relativa è chiamata anche stato igrometrico dell'aria, in quanto ne rappresenta il 
grado di saturazione. Quanto minore è l'umidità relativa, tanto più l'aria è secca, e quindi 
suscettibile di favorire l'evaporazione e ricevere altro vapore; viceversa tanto maggiore è 
l'umidità relativa, tanto più l'aria è umida, e quindi tanto minore è la sua capacità di favorire 
l'evaporazione di ricevere altro vapore. 
 

Strumenti di misura dell’ umidità 

 
Gli strumenti di misura dell'umidità relativa si chiamano igroscopi quando indicano, con 
grossolana approssimazione, solamente lo stato di maggiore o minore umidità dell'aria; si 
chiamano igrometri quando ne danno anche la misura. 
Gli igroscopi sono basati sulle proprietà che hanno alcune  sostanze di assorbire il vapore 
acqueo e di subire variazioni di lunghezza, torsione o curvatura. Citiamo per esempio le 
membrane organiche, le corde di violino, le lamine di corno o il cosiddetto osso di balena. Altri 
igroscopi sono fondati sulle proprietà che hanno alcuni materiali di assumere diversa 
colorazione a causa dell'assorbimento del vapore acqueo come ad esempio il cloruro di cobalto 
che, quando asciutto è di colore azzurro, mentre diventa rosa pallido se assorbe del vapore. 
Ora, dato che una notevole variazione di umidità è collegata alle variazioni delle condizioni 
atmosferiche, gli igroscopi possono essere usati utilmente come indicatori del cambiamento 
del tempo. 
 
Esistono vari tipi di igrometri; questi possono essere psicrometrici, o psicrometri, a capelli, e a 
condensazione. 
 
 
Lo psicometro è lo strumento che serve per ottenere la temperatura di 
rugiada. E' composto da due termometri, uno normale ed il secondo a 
bulbo fasciato con una garza imbevuta di acqua distillata. Quando il 
termometro con il bulbo avvolto nella garza bagnata viene 
efficacemente ventilato, la temperatura segnata comincia a diminuire 
fino ad un certo punto e cioè fino al momento in cui l'evaporazione 
dell'acqua cessa. La temperatura così raggiunta è detta temperatura 
del termometro bagnato. La diminuzione della temperatura è causata 
dall'evaporazione dell'acqua contenuta nella garza che avvolge il 
bulbo. Ora l'entità dell'evaporazione è in relazione alla quantità di 
vapore contenuto nell'aria circostante. Quando l'aria circostante è 
satura l'acqua della garza cesserà di evaporare. Se l'aria dovesse 
essere già satura la garza che avvolge il bulbo non sarà soggetta ad 
evaporazione ed i due termometri segneranno la stessa temperatura. 
  
Lo strumento più pratico e più largamente utilizzato per la misura 
dell'umidità relativa è l'igrometro a capelli basato sulle proprietà che 
hanno i capelli sgrassati di allungarsi quando l'umidità relativa 
diminuisce e di accorciarsi quando l'umidità relativa aumenta. per 
seguire poi le variazioni diurne dell'umidità relativa si usano degli 
igrometri registratori (igrografi), aventi anch'essi come elemento 
sensibile un ciuffetto di capelli sgrassati. 
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Indice di Calore 

 
Nei periodi caldi dell'anno, l'uomo può avvertire un forte stato di disagio dovuto alla 
combinazione di temperature e tassi di umidità relativa elevati. 
In condizioni normali, il corpo riesce a smaltire il calore in eccesso dovuto alle alte 
temperature, attraverso l'evaporazione del sudore ma quando è presente anche un alto tasso di 
umidità relativa, il meccanismo viene fortemente rallentato proprio perché l'aria avendo già 
molta acqua al suo interno, ne accetta poca della nostra. 
Il risultato è che il corpo, non riuscendo a dissipare bene il calore in eccesso, percepisce una 
più alta temperatura rispetto a quella reale e viene definita appunto Temperatura Apparente o 
Percepita. 
 
Le seguenti tabelle permettono di valutare, in funzione percentuale di umidità, il valore della 
temperatura percepita per ogni valore temperatura reale fornendo anche i livelli di pericolosità 
della situazione. 
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La stabilità e l’ instabilità 

 
Per stabilità si intende la tendenza posseduta da un sistema di ritornare in una situazione di 
equilibrio dopo esserne stato perturbato. 
 
Per semplicità consideriamo una sfera posizionata in una valle, su un piano o su una collina. 
 
L’ equilibrio si dice: 
 
 
 Stabile: se la sfera è appoggiata sul fondo della valle e ad essa viene data 

una spinta, la sfera tenderà a ritornare nella sua posizione originaria sul 
fondo della valle 

 
 
 
 Indifferente o neutro: se la sfera è appoggiata su un piano e ad essa viene 

data una spinta, la sfera non avrà nessuna tendenza né ad allontanarsi né 
a ritornare nella sua posizione originaria 

 
 
 
 Instabile: se la sfera  è appoggiata sulla cima della collina e ad essa viene 

data una spinta, la sfera tenderà ad accelerare scendendo dalla collina 
allontanandosi dalla sua posizione originaria 

 
 
 
 
 
 
 

I Moti Verticali dell’ Aria 

 
La maggior parte dei fenomeni meteorologici sono generati dai moti verticali che si verificano 
nell'atmosfera, i quali inducono le diminuzioni di temperatura che portano le masse d'aria 
ascendenti alla saturazione, e quindi alla formazione delle nubi e alle conseguenti 
precipitazioni.  
 
Le cause che sono all'origine dei moti verticali dell'atmosfera sono due: 
 
 Il surriscaldamento di una determinata massa d'aria che diventa perciò meno densa, e 

quindi più leggera di quella circostante, così come è stato descritto nel capitolo precedente 
a proposito dei moti convettivi. In questo caso si dice che l'aria sale per convezione libera. 

 
 L'azione meccanica esercitata dall'incontro di una massa d'aria dotata di moto orizzontale 

con un rilievo del terreno o con un'altra massa d'aria di densità diversa, come nel caso 
dello Stau e del Föhn (si veda paragrafo dedicato) o come nelle situazioni frontali. In questi 
casi si dice che l'aria sale per convezione forzata.  
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Una volta che un moto verticale è stato innescato, ciò che conta ai fini del suo proseguimento, 
e quindi dello sviluppo dei fenomeni meteorologici conseguenti, è lo stato di equilibrio 
dell'atmosfera: 
 
 se è stabile, il moto verticale si esaurisce non appena cessa la causa che l'ha generato 

 
 se l'atmosfera è instabile, il moto verticale si autoalimenta e continua con intensità via via 

crescente. 
 
I fenomeni meteorologici più intensi e potenzialmente pericolosi si verificano perciò in questo 
secondo caso. Per comprendere chiaramente i meccanismi che sono all'origine dei moti 
verticali dell'atmosfera, e per poterne prevedere con sufficiente precisione il verificarsi e il 
divenire, è pertanto indispensabile conoscere quali sono le condizioni fisiche che permettono 
ad una massa d'aria di essere di volta in volta stabile o instabile. 
 
 

Le Trasformazioni (raffreddamento / riscaldamento) Adiabatiche 

 
La fisica insegna che un gas, 
 
 quando si comprime, cioè quando viene portato a pressione maggiore, si riscalda 
 quando si espande, cioè quando viene portato a pressione minore, si raffredda. 

 
Un riscontro a questi fenomeni si ha quando, gonfiando un pneumatico della bicicletta, si sente 
che la pompa si scalda perché comprime l'aria al suo interno; quando si apre il rubinetto di una 
bombola contenente gas compresso, si sente che mentre il gas fuoriesce la bombola si 
raffredda. 
Il riscaldamento o il raffreddamento, cioè la variazione di temperatura, sono tanto maggiori 
quanto maggiore è la variazione di pressione. 
 
L’ aria è un pessimo conduttore del calore12 e, quindi, le masse d'aria nella atmosfera si 
riscaldano e/o si raffreddano senza importanti scambi di calore con l'aria circostante; tali 
masse si trasformano, dunque, in maniera adiabatica, dal greco adiabathos = "impenetrabile" 
(nel nostro caso al calore). 
 
 
  

                                                
 
 
 
12 La conducibilità termica è la quantità di calore trasferito in una direzione perpendicolare alla 
superficie di un'area unitaria, a causa di un gradiente di temperatura, nell'unità di tempo e in 
condizioni stabili. Il trasferimento è dovuto esclusivamente al gradiente di temperatura. In 
termini semplici, è l'attitudine di una sostanza a trasmettere il calore. 
conducibilità termica = flusso di calore / (distanza x gradiente di temperatura) 
Nelle unità del Sistema internazionale, la conducibilità termica è misurata in watt / (metri × kelvin) - cioè 
watt per metro-kelvin, W·m

-1
·K

-1
 o W/(m·K) - dove: watt è l'unità di potenza, metro è l'unità di distanza e 

kelvin è l'unità di temperatura. Conducibilità termica dell’ aria = 0.023 W/(m x °K), acqua = 0.6 W/(m x °K) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Calore
http://it.wikipedia.org/wiki/Gradiente
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
http://it.wikipedia.org/wiki/Watt_per_metro-kelvin
http://it.wikipedia.org/wiki/Watt
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/Distanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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I Moti Verticali dell’ Aria Non Satura / Il Gradiente Adiabatico Secco 

 
 
Immaginiamo di trovarci a livello del mare a 30°C di temperatura, e di rinchiudere un certo 
volume d'aria alla pressione ambiente in un ipotetico palloncino di gomma avente le pareti che 
si possono dilatare liberamente senza 
opporre alcuna resistenza. 
Ciò fatto, immaginiamo di trascinare 
verso l'alto il volume d'aria così 
racchiuso, dopo aver introdotto un 
termometro nel palloncino. Noteremo 
che la temperatura dell'aria dentro il 
palloncino, indipendentemente dalla 
temperatura dell'aria esterna, 
diminuisce di 1°C per ogni 100 metri di 
quota. Questo calo di temperatura è 
appunto dovuto al fatto che, andando in 
quota, la pressione atmosferica 
diminuisce, e quindi l'aria contenuta nel 
palloncino è costretta ad espandersi, e 
quindi a raffreddarsi. 
Nell'atmosfera l'andamento della 
pressione è tale per cui l'aria del 
palloncino si espande così da 
raffreddarsi appunto di 1°C ogni 100 
metri di quota. 
Questa diminuzione fissa di 
temperatura in funzione alla quota, 
prende il nome di gradiente adiabatico secco, ed è costante a tutte le quote sia per l'aria secca 
sia per l'aria umida ma non ancora satura. Il gradiente adiabatico secco non va confuso con il 
gradiente termico verticale dell'aria entro cui avviene il moto verticale. Il gradiente termico 
verticale, che, come vedremo meglio fra breve, è il parametro che determina se l'aria è stabile o 
instabile, rappresenta infatti il calo di temperatura che si riscontra andando in quota all'interno 
della massa d'aria in quiete, mentre il gradiente adiabatico secco è il calo di temperatura cui va 
soggetto il volume d'aria che sale. 
Sappiamo che il gradiente termico verticale dell'aria standard è 0.65°C ogni 100 metri (si veda il 
paragrafo relativo dell’ atmosfera standard); nell'aria reale, però, tale gradiente può assumere 
valori anche molto diversi da quello standard, sia in più sia in meno in ragione della quantità di 
acqua contenuta nella massa d’ aria e della temperatura. 
 
In definitiva: 
 
 gradiente termico verticale dell’ aria standard = calo di temperatura che si riscontra 

andando in quota all'interno della massa d'aria in quiete = 0.65 °C ogni 100 m di quota 
 gradiente adiabatico secco = calo di temperatura cui va soggetto il volume d'aria che sale = 

1°C ogni 100 m di quota 
 
 

La Stabilità e l’ Instabilità dell’ Aria Non Satura 

 
Per meglio chiarire i concetti facciamo alcuni esempi numerici. 
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Immaginiamo di avere un palloncino e di trascinarlo verso l'alto, dopo avervi introdotto il bulbo 
di un termometro, nei due casi caratterizzati dai seguenti parametri e di valutarne l’ evoluzione 
ricordando che il gradiente adiabatico secco è di 1° C ogni 100 metri: 
 
 Caso #1: Quota = 0; Temperatura Aria = 20 °C; Gradiente Termico Verticale (reale e non pari 

all’ atmosfera standard) = 0,8 °C/100 m 
 
 Caso #2: Quota = 0; Temperatura Aria = 20 °C; Gradiente Termico Verticale (reale e non pari 

all’ atmosfera standard) = 1.2 °C/100 m 
 

 
 
 
Caso #1: portiamo il palloncino a 500 m di quota ed abbandoniamolo. Si verificano le seguenti 
condizioni: 
 
 Temperatura Interna = 15 °C 
 Temperatura Esterna = 16 °C 
 Temperatura Interna < Temperatura 

Esterna => aria più fredda all’ interno 
che all’ esterno e, quindi, più pesante 
=> il palloncino scende 

 La sua discesa si fermerà al suolo dal 
momento che, a tutte le quote, la sua 
temperatura interna è inferiore a quella 
esterna 
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Caso #2: portiamo il palloncino a 500 m di quota ed abbandoniamolo. Si verificano le seguenti 
condizioni: 
 
 Temperatura Interna = 15 °C 
 Temperatura Esterna = 14 °C 
 Temperatura Interna > Temperatura 

Esterna => aria più calda all’ 
interno che all’ esterno e, quindi, 
più leggera => il palloncino 
continua a salire 

 La sua salita sarà sempre più 
veloce all’ aumentare della quota 
perché il divario tra le due 
temperature, interna ed esterna, 
continua a crescere 

 
 
 
 
In sintesi, possiamo avere le seguenti situazioni: 
 
 
 Gradiente Termico Verticale = Gradiente Adiabatico 

Secco (= 1 °C/100 m) => atmosfera adiabatica => aria 
in equilibrio indifferente 

 
 
 
 
 
 Gradiente Termico Verticale < Gradiente Adiabatico 

Secco (= 1 °C/100 m) => atmosfera sub-adiabatica => 
aria in equilibrio stabile 

 
 
 
 Gradiente Termico Verticale > Gradiente Adiabatico 

Secco (= 1 °C/100 m) => atmosfera super-adiabatica 
=> aria in equilibrio instabile 
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I Moti Verticali dell’ Aria Satura. Il Gradiente Adiabatico Saturo 

 
Immaginiamo ora che la bolla di partenza contenesse del 
vapore acqueo (facile da immaginare, visto che l'aria 
completamente secca non esiste); se la sua salita continua 
a sufficienza, la bolla (che continua anche a raffreddarsi) 
giungerà alla sua temperatura del punto di rugiada (la 
temperatura di saturazione per quella massa d'aria) e, 
continuando ancora la salita (ed il raffreddamento), parte 
del vapore acqueo contenuto nella bolla condenserà. 
Dal punto di rugiada in su, tuttavia, la condensazione 
continua e il vapore che si trasforma in acqua restituisce 
quel calore che aveva "rubato" chissà dove nel momento in 
cui l'acqua si era trasformata in vapore (l'ormai celebre 
calore latente di condensazione). 
 
Ricapitolando, dopo l'inizio della condensazione: 
 
 la bolla si raffredda perchè, salendo, si espande;  
 la bolla si riscalda perchè, al suo interno, avviene una 

condensazione. 
 
Il risultato netto è una bolla che si raffredda meno, cioè 
perde meno di 1° C ogni 100 mt. 
Il gradiente adiabatico saturo varia, infatti, tra 0,4° e 0,8° C 
ogni 100 mt. 
A differenza del gradiente adiabatico secco (sempre 
costante ed imperturbabile) il valore di quello saturo 
dipende dalla quantità di acqua che condensa per unità di 
tempo. 
 
Il gradiente adiabatico saturo è, dunque, la variazione di temperatura cui va soggetta una 
massa d'aria satura in movimento verticale. 
 
La differenza tra il gradiente adiabatico saturo ed il gradiente adiabatico secco risulta quindi 
nel fatto che in concomitanza con la condensazione si verifica la cessione del calore latente 
(quando il vapore condensa e forma la nube o la nebbia, 
esso restituisce all'aria il calore latente di 
condensazione che le aveva a suo tempo sottratto 
durante l'evaporazione) 
Il calore ceduto dall'acqua durante il suo cambiamento 
di stato scalda l'aria e la rende così più leggera. 
 
Riprendiamo l’ esempio del caso #1 ma in presenza di 
condensazione; se nel palloncino del caso #1 l'aria 
diventasse satura a 15°C, dentro il palloncino si 
formerebbe la "nebbia", e contemporaneamente l'aria si 
scalderebbe ricevendo dall'acqua il calore latente di 
condensazione; se la cessione di calore fosse 
sufficiente a portare la temperatura al di sopra dei 16°C, 
il palloncino potrebbe continuare a salire. 
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La Stabilità e l’ Instabilità dell’ Aria Satura 

 
La stabilità e l'instabilità di una massa d'aria non sono distinte dal gradiente adiabatico secco, 
bensì da quello saturo. 
Il valore del gradiente adiabatico saturo non è costante come il valore di quello secco, ma è 
variabile in funzione della temperatura dell'aria. Sappiamo infatti che l'aria può contenere tanto 
più vapore quanto più è calda; perciò, quando si satura, l’ aria calda può restituire più umidità, 
e quindi più calore che non l'aria fredda. 
Il valore del gradiente adiabatico saturo varia quindi in funzione inversa alla temperatura 
dell'aria:  
 
 per aria satura molto fredda, il suo valore si discosta di poco da quello del gradiente 

adiabatico secco, 
 
mentre 
 
 per aria molto calda il suo valore può scendere anche a 0,4°C per 100 metri di quota. 

Ammesso che questo fosse il caso, la massa d'aria satura sarebbe stabile quando il suo 
gradiente termico verticale fosse minore di 0,4°C/100 metri, e sarebbe instabile per gradienti 
maggiori. 

 
 
 

Il Diagramma Termodinamico 

 
Dal raffronto dell’ andamento della curva di stato di una determinata massa d’ aria con l’ 
andamento delle relative curve adiabatiche secca e satura si ottiene il diagramma 
termodinamico che permette di rilevare se la massa di aria è stabile o instabile. 
 
Facciamo un esempio di 
costruzione di un diagramma 
termodinamico: 
 
 
 Curva di stato dell’ aria (linea a 

tratto continuo); esempio 
inclinazione costante fino a 
2000 m e poi isoterma 

 
 Curva adiabatica secca (linea 

tratteggiata); più coricata nel 
tratto inferiore della curva di 
stato ovvero: gradiente termico 
verticale < gradiente adiabatico 
secco 

 
 Curva adiabatica satura (linea 

tratto punto) meno coricata 
della curva di stato ovvero: 
gradiente termico verticale > 
gradiente adiabatico saturo 
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Quando una massa d'aria possiede un gradiente termico verticale (curva di stato) maggiore di 
quello adiabatico saturo ma minore di quello adiabatico secco, si dice che è condizionalmente 
instabile. 
 
Si immagini una porzione di aria sulla 
superficie che, per il fatto di trovarsi 
sopra un terreno che le cede molto 
calore, assume una temperatura 
superiore ai 21.5 °C dell'aria circostante. 
Quest‘ aria, sotto forma di bolla, salirà 
raffreddandosi secondo l'adiabatica 
secca fino a raggiungere nuovamente la 
temperatura dell'aria circostante, quota 
alla quale la salita cessa (punto A). 
Se, però, il riscaldamento al suolo 
diventa tale (23°C) da consentire alla 
bolla d'aria di salire fino a raggiungere la 
temperatura di rugiada (ipotizzata a 900 
m: punto B), in tal momento la sua 
umidità comincerà a condensare 
restituendo il calore latente, per cui 
l'ulteriore riduzione di temperatura sarà 
minore perché proseguirà secondo 
l'adiabatica satura. 
Ecco quindi che a partire dal punto B, 
alla cui quota si trova il livello di condensazione, chiamato anche livello di convezione libera, 
l'aria potrà continuare a salire, e formerà una nube cumuliforme. La salita continuerà fino alla 
quota dove, incontrando un isotermia o un inversione (punto C), si arresterà lo sviluppo 
verticale della nube.  
 
 
Riassumendo possiamo dire: 
 
 Quando due masse d'aria di diversa temperatura vengono a contatto, quella più calda, più 

leggera, sale sopra a quella più fredda, e il moto continua fino a quando le due masse 
raggiungono l'equilibrio termico, cioè quando le temperature si eguagliano. Questo accade 
sempre e comunque sia che l'aria sia stabile che instabile. La differenza sta nel fatto che se 
l'aria è stabile, il moto ascensionale si esaurisce rapidamente, mentre se l'aria è instabile, il 
moto ascensionale, una volta innescato, si alimenta da sé e dura autonomamente finche 
l'aria si trova in condizioni di instabilità, in quanto l'instabilità non permette il 
raggiungimento dell'equilibrio termico. 

 
 Una massa d'aria può essere stabile o instabile a diverse quote a seconda di come si 

presenta la sua curva di stato relativamente alla sua adiabatica secca o a quella satura. 
 
 Il tetto è comunque sempre rappresentato dalla tropopausa, dove il gradiente termico 

verticale diventa stabilmente zero, e al di sopra della quale l'aria è quindi permanentemente 
stabile. 
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Le Caratteristiche dell’ Aria Stabile ed Instabile 

 
In sintesi possiamo dire che: 
 
 l'aria stabile tende a rimanere immobile ristagnando sugli strati sottostanti o sul terreno 

 
 l'aria instabile tende a salire e a rimescolarsi continuamente. 

 
 
Le conseguenze sulle condizioni meteorologiche generali sono le seguenti: 
 
 La visibilità è buona o ottima in condizioni di aria instabile 

 
 La visibilità è scarsa o pessima in condizioni di aria stabile. 

 
 Le nubi hanno sviluppo verticale in aria instabile, mentre sono stratificate in aria stabile. 

 
 Le precipitazioni sono intermittenti ma di forte intensità in aria instabile, mentre sono 

persistenti e sovente poco intense in aria stabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stabil
e 

Instabile Neutra 
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Parte 2:   I Fenomeni Atmosferici 
 

I Moti Orizzontali dell’ Aria o Venti 

 
Mentre nel capitolo precedente abbiamo analizzato i moti verticali dell'atmosfera, in questo 
trattiamo dei moti orizzontali, che prendono il nome di venti. 
Il vento è definito mediante un vettore che rappresenta il moto orizzontale della massa d'aria, 
vale a dire mediante una direzione ed una velocità. 
L'unità di misura standard per la velocità è il nodo (1852 metri/h circa) altre unità utilizzate in 
certi casi sono il metro al secondo e il chilometro all'ora. 
La direzione viene espressa mediante l'angolo di provenienza riferito al nord vero sul cerchio 
dell'orizzonte, cerchio che in questo caso prende il nome di rosa dei venti. 
I venti caratteristici della zona del mediterraneo sono: 
 
 la tramontana da nord 
 il maestrale da nord/ovest 
 il ponente da ovest 
 il libeccio da sud/ovest 
 il mezzogiorno da sud 
 lo scirocco da sud/est 
 il levante da est 
 il grecale da nord/est 

 
 
Curiosità storica: i nomi dei 
venti derivano dalla direzione 
da cui provengono. I navigatori romani, che immaginavano che 
l’isola di Creta fosse più o meno collocata al centro del Mare 
Nostrum (Mediterraneo), la presero come punto di riferimento per 
la direzione (e quindi i nomi) dei venti. 
 
 
 
 
 

Le Forze che Originano i Venti: la Forza di Gradiente e la Forza di Coriolis 

 
Trattando dei moti convettivi, abbiamo visto che lo spostamento delle masse d'aria lungo la 
superficie terrestre è dovuto alla presenza di zone del pianeta 
aventi pressioni atmosferiche diverse l'una dall'altra, dove la 
differenza di pressione è generata dal diverso riscaldamento 
dell'atmosfera. 
 
 
Vediamo quali sono le forze che agiscono su ogni singola 
molecola d'aria soggetta ad un gradiente barico orizzontale. 
Quando la particella si trova ferma in A sull' isobara di maggior 
pressione (es 1008 mb), essa va soggetta alla forza barica, o 
forza di gradiente, che tende a farla spostare accelerandola 
perpendicolarmente alle isobare, da quella di più alta a quella di più bassa pressione, cioè 
verso B (es. 1000 mb). 
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Questa è appunto la traiettoria che la particella seguirebbe con velocità via via crescente se la 
Terra non ruotasse su se stessa. 
 
 
La forza di Coriolis 
 
La forza deviante di Coriolis è una forza apparente (è cioè osservabile solo da un osservatore 
solidale con il corpo in moto) dovuta al moto rotatorio antiorario della Terra. 
Per esemplificare la forza di Coriolis si prenda una piattaforma rotante e si provi a disegnare 
con 
una matita una retta in senso radiale, dal centro verso la circonferenza. 
Se la piattaforma è in quiete la linea risulterà retta, mentre se la piattaforma viene fatta ruotare 
in 
senso antiorario la linea risulterà incurvata verso destra (considerando l’ osservatore posto al 
centro della piattaforma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forza deviante di Coriolis non influenza la velocità di spostamento delle masse d’ aria ma 
solo la direzione del moto. 
 
La forza di Coriolis13, quindi, interviene a deviare il moto di un oggetto che si muove dai Poli 
verso l’ Equatore, verso destra nel nostro emisfero, e verso sinistra nell'emisfero sud 
(ponendoci in verticale sul Polo e guardando verso l’ Equatore). La sua intensità, che è 

massima ai poli e nulla all'equatore, è inoltre direttamente 
proporzionale alla velocità della particella: perciò è nulla 
quando questa è in quiete, e cresce fino a diventare uguale alla 
forza di gradiente mano a mano che la velocità della particella 
aumenta . In assenza di altre forze, la direzione del vento, 
inizialmente diretta dall’ alta verso la bassa pressione, è 
costretta nell’ emisfero Nord a piegare verso destra fino ad 
assumere una direzione parallela alle isobare così da lasciare 
la bassa pressione alla sinistra del moto.  
 
  

                                                
 
 
 

13
 Il valore della forza di Coriolis è Fc = 2 x V x Ω x sin φ, nella quale V è la velocità della particella di 
fluido, Ω è la velocità angolare della Terra (7.29 x 10

-5
 s

-1
) e φ è lal latitudine. In genere la grandezza 2 x Ω 

x sin φ è chiamata “parametro di Coriolis” e viene indicata con la lettera “f”. La forza di Coriolis è 
massima ai Poli (φ = 90°, sin φ = 1) e minima all’ Equatore (φ = 0°, sin φ = 0) 
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Il vento che, sotto l'azione della 
forza di gradiente e della forza 
deviante, si muove 
parallelamente alle isobare ad 
andamento pressoché rettilineo 
prende il nome di vento 
geostrofico. La forza barica di 
gradiente è quindi il "motore" 
del vento, e con la sua intensità ne determina la velocità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

A tal proposito riportiamo la legge di Buys-Ballot, che dice: "L'osservatore che si pone rispetto 
al vento in modo da riceverlo alle spalle, ha, nell’ emisfero Nord, la bassa pressione a sinistra 
leggermente avanti a se, e l'alta pressione a destra leggermente indietro. L'inverso avviene 
nell'emisfero sud". 
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Forza Centrifuga 

 
Quando le isobare sono curve, come nei casi dei cicloni e degli anticicloni, alla forza barica e 
alla forza deviante di Coriolis si aggiunge la forza centrifuga, generata dal moto circolare cui 
sono sottoposte le particelle di aria. 
La forza centrifuga è tanto maggiore quanto minore è il raggio di curvatura delle isobare, e 
quanto maggiore è la velocità del vento. 
L'azione della forza centrifuga fa si che a parità di gradiente, la velocità del vento fra due 
isobare curve sia diversa dalla velocità del vento fra due 
isobare rettilinee: 
 
 minore quando la curvatura delle isobare è ciclonica - 

infatti, quando la curvatura è ciclonica, la forza centrifuga si 
oppone alla forza barica diretta verso il centro di bassa 
pressione, ragion per cui la velocità impressa alla particella 
d'aria dalla forza risultante è minore che non quando le 
isobare sono rettilinee e la forza centrifuga è assente. 

 
 

 maggiore quando la 
curvatura è anticiclonica – 
infatti quando la curvatura è 
anticiclonica, la forza centrifuga si somma all'azione della 
forza barica diretta via dal centro di alta pressione, ragion per 
cui la velocità impressa alla particella dall'azione congiunta 
delle due forze è maggiore. 

 
 
 
 
Il vento che, sotto l'azione combinata della forza di gradiente, 
della forza deviante di Coriolis, e della forza centrifuga, si muove concentricamente alle isobare 
ad andamento curvo prende il nome di vento di gradiente 
 
 

La Forza di Attrito 

 
Quanto detto fino ad ora vale per i venti che corrono sopra una 
certa quota, variabile a seconda della natura del terreno, entro la 
quale essi non risentono dell'attrito con il suolo. Al di sotto di tale 
quota, nello spessore d'aria che prende in nome di zona di influenza 
del terreno, entra infatti in gioco anche la forza di attrito dovuta allo 
scorrimento del vento lungo la superficie sottostante, forza che è 
sempre diretta in senso contrario alla direzione del moto (la forza di 
attrito si annulla a circa 500 metri di quota). Sull’ acqua (non 
esistono ostacoli) la forza d’ attrito è debole (velocità del vento al 
suolo ≈ 90% della velocità del vento in quota); sulla terra ferma la 
forza d’ attrito è forte (funzione delle asperità del terreno) (velocità 
del vento al suolo ≈ 50% della velocità del vento in quota). 
La forza di attrito, opponendosi alla forza del vento e diminuendone la velocità, fa sì che la 
forza di Coriolis (che è sempre proporzionale alla velocità del vento) diventi minore della forza 

di gradiente, e quindi il moto risulti deviato verso l'isobara di minor pressione. L’ angolo α 
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compreso tra la direzione del vento e le isobare è dell’ ordine di 10° in mare aperto quasi calmo 
e aumenta con l’ aumentare del moto ondoso e assume valori anche di 25° - 40° sulla terraferma 
a seconda della rugosità degli ostacoli. 
 
L'effetto dell'attrito del terreno sul moto dei venti 
crea, sia nelle conformazioni bariche chiuse, sia 
nelle saccature e nei promontori, quei fenomeni 
che vanno sotto il nome di convergenza ciclonica e 
divergenza anticiclonica. 
Si definisce “divergenza” la variazione percentuale 
del volume d’ aria nell’ unità di tempo. Si avrà una 
“divergenza positiva” se il volume si è dilatato e 
una “divergenza negativa” (o convergenza) se il 
volume si è ristretto. Risulta intuitivo pensare che 
se un volume d’ aria si espande o si contrae allora 
la densità dell’ aria al suo interno diminuisce o 
aumenta. Infatti, poiché la massa totale contenuta 
nel volume deve rimanere inalterata, una 
dilatazione comporta una diminuzione di densità 
mentre una contrazione ne causa un aumento. 
Quando una convergenza si attua vicino al suolo (e.g. quando l’ aria viene richiamata da una 
bassa pressione), l’ aria è forzata a salire verso l’ alto dove si viene a creare una divergenza; 
quando la convergenza si manifesta in quota (vicino al limite superiore della troposfera) l’ aria è 
forzata a discendere verso la 
superficie creando una 
convergenza in quota ed una 
divergenza sulla superficie.  
 
Vediamo ora una possibile 
situazione in presenza di una 
saccatura: se il vento in quota 
decelera sul piano orizzontale 
(ad esempio passa da 30 a 20 
nodi) si determina una 
convergenza (accumulo di 
massa) e, quindi, moti verticali 
diretti verso il basso associati 
a stabilità atmosferica. Nella 
divergenza accade il contrario: se il vento accelera si determina una mancanza di massa e l’ 
aria è costretta a salire dal suolo verso la quota creando instabilità atmosferica.  
 

La Classificazione dei Venti 

 
I sistemi di classificazione dei venti si basano principalmente sulle loro caratteristiche di 
deflusso. 
Un’ altra possibile classificazione è quella che divide i venti al suolo ed in quota. 
 
I venti al suolo (misurati mediante gli anemometri) assumono le seguenti denominazioni: 
 
 Vento teso quando la velocità e direzione sono costanti 
 Vento a raffiche quando la direzione è pressoché costante e la velocità è variabile di almeno 

10 nodi e di durata inferiore a 20 secondi 
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 Vento turbinoso o di groppo quando sia la velocità che direzione hanno variazioni continue 
e rilevanti 

 
Metodi tradizionali di rilevazione da terra sono i Teodoliti, a mezzo dei quali si segue la 
traiettoria di appositi palloni-sonda, ed i Radar. 
 
Un altro modo comunemente usato per classificare i venti consiste nel fare riferimento alla 
periodicità con cui interessano le varie zone della Terra, suddividendoli in venti costanti, 
periodici, e irregolari. 
 
 

I Venti Costanti 

 
I venti costanti sono quelli che spirano tutto 
l'anno nella stessa direzione e con lo stesso 
verso. Sono, questi, i venti generati da cause 
che perdurano tutto l'anno, come la 
depressione esistente all'equatore, e l'alta 
pressione esistente al di sopra dei tropici che 
danno origine agli alisei e ai controalisei (si 
veda Parte 4). 
Gli alisei sono venti dovuti alla combinazione 
delle depressioni equatoriali e dalla forza di 
Coriolis; provengono da Nord-Est nell’ 
emisfero Nord e da Sud-Est nell’ emisfero 
Sud. 
La zona di confine in cui convergono gli alisei 
di Nord-Est dell’ emisfero settentrionale e 
quelli di Sud-Est dell’ emisfero australe è 
denominata “Zona di Convergenza Intertropicale” ovvero “InterTropical Convergence Zone – 
ITCZ) la cui forma e posizione varia al variare delle stagioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

I Venti Periodici 

 
I venti periodici sono quelli che spirano con direzione costante ma senso alternato, appunto 
con una certa periodicità, la quale può essere  
 
 giornaliera come nel caso delle brezze 
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o 
 stagionale come nel caso dei monsoni. 

 
Vediamo brevemente il meccanismo che da luogo a questi venti, 
descrivendo come esempio la brezza di mare e la brezza di terra. 
Quando al mattino sorge il Sole, esso irraggia sia la terra sia il 
mare. Però, come sappiamo, queste due superfici hanno 
capacità termiche molto diverse, ragion per cui, dopo alcune ore 
di irraggiamento, la Terra è molto più calda del mare, e per 
conseguenza anche l'aria che sovrasta le due superfici segue la 
stessa sorte. Perciò l'aria sovrastante la terra si innalza perché 
più calda, innescando un moto convettivo che richiama l'aria più 
fresca dal mare, dando così origine alla brezza di mare. 
 
Il fenomeno dura fino a sera, e si inverte alcune ore dopo che il 
Sole è tramontato, quando l'aria più calda è quella sovrastante il 
mare. Essa allora si porta in quota richiamando aria dalla costa, 
dando così origine alla brezza di terra. 
 
 
 
Lo stesso avviene per le brezze di monte e di valle. Durante il 
giorno spira la brezza di valle richiamata dai pendii più caldi, 
mentre durante le prime ore della sera spira la brezza di monte 
per l'inversione del fenomeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stesso meccanismo, seppur su scala infinitamente maggiore e con periodicità stagionali 
anziché giornaliere, è alla base della formazione dei monsoni. 
Durante l'estate, la depressione che si forma sull'Asia per il riscaldamento del continente, 
richiama aria calda, umida e instabile dall'oceano. Spinto in alto dal forte riscaldamento del 
suolo e dall'incontro con il terreno che si eleva sempre di più verso l'Himalaya, il monsone 
estivo dà luogo a nuvolosità estesa, spesso a carattere temporalesco, e a ingentissime 
precipitazioni. Durante l'inverno, l'aria fredda e secca del continente defluisce verso l'oceano; 
scendendo dalle cime dell'Himalaia l'aria si scalda adiabaticamente, e genera il clima secco del 
monsone invernale. 
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I venti irregolari 

 
I venti irregolari sono quelli che spirano in modo variabile a seconda della disposizione che le 
zone di alta e bassa pressione vanno assumendo nel tempo e nello spazio. Si può dire che ogni 
angolo della terra abbia il suo vento locale, che cambia nome da Paese a Paese, e a volte anche 
da città a città, ma che è comunque sempre generato dalle stesse cause. 
 
 

Simboli indicanti la direzione e la forza del vento 

 
Il simbolo utilizzato per indicare sulle carte la direzione e la forza del vento consiste in una 
freccia orientata secondo la direzione del vento e in trattini (barbe o cocche) aggiunti sulla 
sinistra indicanti la velocità. 
 

Simbolo Km/h Nodi  

 
calma calma  

 
1-5 1-3  

 
6-13 4-7  

 
14-22 8-12  

 
23-31 13-17  

 
32-40 18-22  

 
86-94 46-51  

 
192-198 104-107  
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Indice di Raffreddamento Wind-Chill 

 
L’ indice di raffreddamento Wind-Chill è il più diffuso indice di disagio fisico. 
Esso descrive qual’ è la reale temperatura avvertita da un organismo umano in relazione alla 
temperatura ed alla velocità del vento presente in quell’ istante. 
Il vento, accrescendo l'evaporazione, aumenta di conseguenza l'asportazione di calore 
corporeo e, in presenza di basse temperature, crea condizioni di forte disagio da freddo. 
Per il calcolo del Wind-Chill (WC) viene utilizzata un'equazione empirica che tiene conto della 
temperatura dell’aria e della velocità del vento: 
  
  WC= (33+(Ta-33) x (0,474+0,454+V- (0,0454 x V)) 
  
 dove: 
  Ta è la temperatura dell'aria espressa in °C. 
  V è la velocità del vento espressa in m/s. 
 
Ad ogni classe dell'indice, divisa per colore di appartenenza, corrispondono determinati effetti 
sull'organismo umano come riportato in seguito: 
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Gli Effetti dei Rilievi – Lo Stau ed il Föhn 

 
Ogni volta che un vento incontra un rilievo 
del terreno, l'aria, per superarlo, è costretta a 
scorrere lungo il pendio di sopravento e a 
salire fino alla sua sommità, per poi 
ridiscendere dalla parte opposta per il 
pendio di sottovento. Lungo il pendio di 
sopravento si crea una corrente ascendente, 
chiamata anche corrente dinamica o di 
pendio. Lungo il pendio di sottovento, per 
contro, si crea una corrente discendente. 
 
Esempio di questo fenomeno sono lo Stau e 
il Föhn. Vediamone i dettagli. 
 
Al suo contatto con la catena montuosa, il 
vento è costretto a salire, e salendo si 
raffredda secondo il ben noto gradiente adiabatico secco di 1°C ogni 100 metri. Una volta 
raggiunta la quota di condensazione, l'umidità presente nell’ aria da origine alle nubi, e quindi a 
precipitazioni. L'insieme della corrente ascendente, delle nubi e delle precipitazioni costituisce 
lo Stau. 
Dal momento in cui inizia la condensazione, l'aria riceve il calore latente ceduto dall'acqua nel 
suo passaggio dallo stato aeriforme a liquido, ragione per cui, durante il resto della salita, il 
raffreddamento continua secondo il gradiente adiabatico saturo, 
minore di quello secco.  
 
Appena superata la cresta, il vento comincia a scendere, ormai 
privo della maggior parte della sua umidità che si è scaricata 
l'ungo il versante sopravento. Scendendo in regime adiabatico 
secco, l'aria si scalda di 1°C ogni 100 metri, e giunge a valle con 
un notevole guadagno di temperatura rispetto a quando ha 
cominciato a salire dalla stessa quota sull'altro versante della 
montagna. Questo vento di caduta caldo e secco, che rende il 
cielo terso e sereno, è il Föhn. Il Föhn scende in genere dalla 
montagna con velocità elevatissima, e al suo cessare è normalmente associato un brusco calo 
della temperatura con gelate nella pianura padana. 
 
L'incontro perpendicolare di un vento di notevole velocità (non meno di 25 nodi) con la catena 
montuosa può dar luogo al fenomeno dell‘ onda orografica, o stazionaria. 
Se l’ aria contiene sufficiente umidità, si formano: 
 
 Nubi lenticolari 
 Rotori 
 Nuvola che incappuccia la montagna 

 
Le Nubi lenticolari (lenticular clouds) si formano quando il 
raffreddamento indotto dalla salita è tale da abbassare la 
temperatura dell’ aria al valore di rugiada e, quindi, causare 
la condensazione dell’ umidità in essa presente. 
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I Rotori (rotors clouds) sono nubi allineate lungo lo 
spartiacque sottovento. La base si trova generalmente più 
in basso della montagna mentre la loro sommità può 
raggiungere le nubi lenticolari (presentano ascendenze e 
discendenze dell’ 
ordine dei 1500 metri 
al minuto !) 
 
La Nuvola che 
incappuccia la 
montagna (cap cloud) 

è una nube piatta che sovrasta  lo spartiacque. Tale nuvola 
si forma per il raffreddamento adiabatico dell’ aria forzata a 
salire ed a passare tra la montagna e lo strato stabile 
sovrastante 
 
 
 
 
 
 

La formazione delle raffiche 

 
Un altro fenomeno generato dall'interazione del vento con il suolo è la formazione delle 
raffiche; le asperità del terreno ostacolano infatti il fluire del vento, ragion per cui il suo moto, 
da uniforme che è al di sopra della quota di influenza del terreno, si trasforma via via in 
pulsante al diminuire della quota. 
L'intensità massima delle pulsazioni in rapporto alla velocità di scorrimento uniforme prende il 
nome di fattore di raffica. Esso è tanto maggiore quanto maggiore è la velocità del vento, e 
quanto più accidentato e cosparso di ostacoli è il profilo del terreno. 
Un particolare esempio ci viene dato dal fortissimo vento che soffia a ridosso della catena 
andina nel sud della Patagonia, dove il vento proveniente dall'oceano pacifico, incontrando le 
montagne vi si incanala tra le pareti subendo delle fortissime accelerazioni che lo portano a 
soffiare con raffiche anche di 200 chilometri/h.  
 



 
47 

 
 
 

Parte 3:   Le Perturbazioni Atmosferiche 
 

Introduzione 

 
Le nubi e le nebbie sono masse di minutissime goccioline di acqua, o aghetti di ghiaccio se la 
temperatura è sotto lo zero termico, che si formano per condensazione o per sublimazione del 
vapore acqueo presente nell'aria. La condensazione da luogo a nebbie o a nubi a seconda che 
il fenomeno si manifesti a livello del suolo, oppure ad una certa quota al di sopra di esso. Ogni 
gocciolina si forma attorno ad un nucleo solido, detto appunto nucleo di condensazione, che 
può essere un granello di polvere, o di carbone proveniente da una combustione, o un cristallo 
di sale sulla superficie del mare, ma che deve comunque essere presente, altrimenti la 
condensazione non può aver luogo. 
Se una massa d'aria povera di nuclei diventa satura senza che in essa possa aver luogo la 
condensazione, si dice che è sovrasatura. 
Percontro, se i nuclei di condensazione sono molto numerosi, il valore minimo dell'umidità 
relativa necessaria perché abbia luogo la condensazione può scendere anche al 75%. 
Le goccioline ed i cristalli che formano le nuvole sono piccolissime, dell'ordine del centesimo, 
o al più del decimo di millimetro, e perciò riescono a galleggiare nell'aria, o a essere risospinti 
verso l'alto dalle correnti ascendenti, oppure a rievaporare o a sublimare scendendo di quota 
verso temperature maggiori. Essi cadono al suolo sotto forma di precipitazioni quando, per 
aggregazione, raggiungono dimensioni e peso che non permettono più il loro sostentamento. 
 
Le precipitazioni più significative sono la pioggia, la pioviggine, la neve e la grandine 
Si definisce intensità di una precipitazione il rapporto tra la quantità di acqua caduta (misura 
con i pluviometri) e la durata del fenomeno; in particolare se si dice che c’ è stata una 
precipitazione di 4 mm, significa che su ogni m2 di superficie sono caduti 4 mm di pioggia 
(ovvero 4 litri di acqua)14. 
A seconda dell’ intensità, le precipitazioni si distinguono in deboli, moderate, forti; in base alla 
durata nel tempo, queste possono essere continue o intermittenti. 
Indicativamente, le nubi possono produrre precipitazioni se hanno uno spessore di almeno 
1500 m e l’ intensità delle precipitazioni è tanto maggiore quanto maggiore è lo spessore delle 
nubi. 
 

La classificazione delle nubi 

 
A seconda del processo fisico che 
induce il sollevamento, e a seconda 
della quota alla quale si formano, le 
nubi assumono forme e aspetti diversi. 
 
Esistono 4 famiglie e 10 generi di 
nubi15. 
 

                                                
 
 
 

14
 Un volume di acqua con superficie 1 m

2
 e spessore 1 mm equivale a 1 lt 

15
 Oltre ai citati 10 generi esistono anche suddivisioni in merito alle specie (es. lenticularis, humilis, 
mediocris, congestus, incus, fibratus, spissatus), alla varietà (es. translucidus, perlucidus, opacus) e 
alla particolarità (es. mamma, virga, tuba) 
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Rispetto alla quota, le nubi vengono suddivise in: 
 
 nubi alte, oltre i 6000 metri che sono i Cirri, Cirrostrati e Cirrocumuli; sono nubi di ghiaccio 

ed il loro prefisso è “cirr ----“ 
 
 nubi medie dai 2000 ai 6000 metri, Altocumuli, Altostrati; prefisso “alto ---“ 

 
 nubi basse fino a 2000 metri, Nembostrati, Stratocumuli e Starti; sono nubi di acqua ed il 

loro ; prefisso è “strato ---“ 
 
 nubi a sviluppo verticale, con una base prossima ai 2000 metri possono in alcuni casi 

arrivare fini alla Tropopausa, come in alcuni temporali estivi, e sono: i Cumuli e i 
Cumulonembi. 

 
 

La Classificazione delle Nubi - Le Nubi Alte 

 
Si formano nella regione superiore della troposfera (da 5 a 8 km sulle calotte polari, da 5 a 13 
km sulle zone temperate, da 6 a 18 km sulle zone tropicali). 
 
 Cirri (Ci) – dal latino cirrus significa "ricciolo": 

 
Si presentano a forma di ricciolo, di virgola o di piuma; il 
loro colore è generalmente bianco e la colorazione può 
essere più o meno brillante; sono nubi fini, a strisce o 
filamentose, che lasciano passare la luce. 
Sono costituite da cristalli di ghiaccio trasportati dai venti 
e rilevano la presenza di umidità ad altezze elevate. 
E' necessario distinguere i cirri di bel tempo da quelli che 
preludono il cattivo tempo sia per il diverso aspetto, sia per 
la velocità di spostamento. I cirri di "bel tempo" sono alti 
nel cielo e si spostano lentamente; la loro forma è 
irregolare e l'estensione limitata. I cirri di "cattivo tempo" 
sono disposti parallelamente e coprono tutto il cielo. 
 
 Cirrostrati (Cs): 

 
Sono nubi trasparenti costituiti da cristalli di ghiaccio e 
tendono a conferire al cielo un aspetto lattiginoso, i loro 
cristalli di ghiaccio diffondono luce e creano un alone o un 
velo sottile attorno al Sole o alla Luna. 
Possono presentarsi avendo già invaso tutto il cielo, o 
come un alone sull'orizzonte che tende a crescere. 
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 Cirrocumuli (Cc): 
 
Si presentano in banchi di piccoli fiocchi bianchi senza 
ombre. Si riconoscono facilmente dalla classica 
conformazione "a pecorelle". 
Possono però essere raggruppati a strisce, a banchi e con 
forme differenziate, lamelle, granuli, crespe, ecc.. 
I loro colori sono brillanti poiché costituiti interamente da 
cristalli di ghiaccio. 
 
 
 
 

La Classificazione delle Nubi - Le Nubi Medie 

 
Si formano nella regione media della troposfera (da 2 a 4 km sulle calotte polari, da 2 a 7 km 
sulle zone temperate, da 2 a 8 km sulle zone tropicali). 
 
 Altocumuli (Ac): 

 
Sono costituiti da nubi distinte molto vicine tra loro a 
costituire strati di aspetto solitamente ondulato e fibroso 
che assumono forme bizzarre di colore bianco o grigio. 
Sono formati da estese file di cumuli, collocati a quote 
medie e con la parte inferiore più scura. 
Se non sono associate ad altri generi di nubi, essi non 
provocano alcun fenomeno; se unite a nubi basse, 
possono provocare piogge. 
 
 
Gli altocumuli lenticolari sono una specie particolare a 
forma di lenti allungate con contorni ben definiti, in genere si 
originano vicino a formazioni montuose (onda orografica o 
stazionaria). 
 
 
 
 
 Altostrati (As): 

 
Si presentano come una distesa nuvolosa più o meno 
densa di colore grigio o blu, liscia inferiormente. 
Poiché velano il Sole e la Luna, possono sembrare 
macchie luminose, ma, diversamente dai cirrostrati, non 
creano aloni. 
Queste nubi producono neve leggera o pioggia fine e 
fitta, ma di solito sono così alte che le loro precipitazioni 
evaporano prima di raggiungere il terreno. 
Sono nuvole che possono accompagnare tanto il tempo 
bello, quanto quello brutto. Nel primo caso saranno di 
colore più bianco, alte nel cielo e con la base ben definita; 
nel secondo saranno più scure, con la base indefinita 
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La Classificazione delle Nubi - Le Nubi Basse 

 
Si formano nella regione inferiore della troposfera 
 
 Nembostrati (Ns) – prefisso “nembo-” dal latino “nimbus” = pioggia. 

 
Sono nubi stratificate basse, generalmente grigio scure 
dalla base spesso non ben definita. 
Il cielo si presenta buio e tetro e spesso per la loro 
presenza si devono accendere le luci 
Lo spessore può variare notevolmente da caso a caso. 
Sono nuvole di cattivo tempo e, in relazione alla 
temperatura presente in zona, possono generare piogge 
o neve. 
 
 
 
 Strato Cumuli (Sc) : 

 
Il nome deriva dall’ aspetto simile all’ insieme d strati e di 
cumuli. 
Si presentano come una distesa continua di masse 
cumuliformi (rotondeggianti) oscure, generalmente 
allungate, il cui aspetto somiglia a rotoli senza una forma 
precisa, connessi tra loro mediante nubi sottili, attraverso 
le quali è talvolta possibile scorgere l'azzurro del cielo. 
Si potrebbe scambiarli, avendo una forma abbastanza 
similare, con gli altocumuli. 
Possono avere aspetto minaccioso, anche se in genere 
non accompagnano precipitazioni. 
Si comportano come gli altocumuli: da soli non 
provocano alcun fenomeno, se associati a nubi medie possono generare piogge. 
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 Strati (St): 
 
Nubi basse, spesse e grigie, che si formano ad altitudini 
di 600 m circa si possono vedere quindi a pochi metri 
dall'orizzonte con la basa estesa ed uniforme. 
Si possono presentare a banchi o coprire totalmente il 
cielo. 
Spesso derivano dalla nebbia formatasi al suolo. 
Dato il loro limitato spessore, di norma non danno luogo 
ad alcun fenomeno, se non ad una riduzione di visibilità 
quando la loro base è molto bassa. Possono portare 
leggere piogge o neve. 
 
 
 

La Classificazione delle Nubi - Le Nubi a Sviluppo Verticale 

 
Come dice il loro nome, le nubi a sviluppo verticale si estendono principalmente in altezza. 
Ognuna è formata da una colonna d'aria sufficientemente umida e instabile, che viene spinta 
verso l'alto, almeno inizialmente, da qualche causa esterna, come il surriscaldamento del 
terreno che innesca un moto convettivo, oppure una corrente d'aria che investe un pendio o 
parete, oppure l'incontro di due masse d'aria di temperature diverse, dove la più calda è 
costretta a salire sopra la più fredda. 
L'iniziale moto ascensionale in aria instabile si autoalimenta, per cui l'aria, in rapida salita, si 
raffredda, e al raggiungimento della quota alla quale si trova la temperatura di rugiada, si forma 
la base della nube. 
Lo sviluppo verticale continua fino a quando l’ aria 
incontra un’ inversione termica, una isotermia o 
comunque un gradiente termico verticale minore di quello 
adiabatico saturo che la rende stabile e, quindi, incapace 
di continuare a salire 
 
 Cumuli (Cu): 

 
I cumuli, almeno nella fase iniziale della loro formazione, 
non riescono a coprire completamente il cielo, ma 
lasciano ampli squarci fra l'uno e l'altro 
Lo spazio di cielo libero è occupato dalle correnti 
discendenti che vanno a chiudere il ciclo dei moti 
convettivi. 
Si distinguono in tre tipi: 
 
il cumulus humilis è una nube poco spessa ed 
arrotondata, legata alla variazione diurna della 
temperatura, appare al mattino e scompare la sera; 
il cumulus mediocris simile al precedente; 
il cumulus congestus o castellato: con grande instabilità 
(rapida riduzione della temperatura con la quota) la 
termica che origina l’ humilis può, dopo aver raggiunto il 
punto di rugiada, proseguire nella salita (secondo la 
adiabatica satura) prima di raggiungere aria a pari 
temperatura. La nube assume una notevole estensione 
verticale (1000 o più metri) e può apparire anche scura 
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inferiormente, in genere ha la superficie inferiore appiattita mentre superiormente assume un 
aspetto definito "a cavolfiore". 
 
Se il cielo è azzurro intenso e i cumuli sono bassi e piccoli a forma di batuffoli bianchi alla 
sommità e grigi alla base si ha tempo buono, se invece la loro estensione verticale determina 
grosse dimensioni recano forti precipitazioni a carattere temporalesco, soprattutto se si 
presenteno grigi e neri.  
 
 
 Cumulonembi (Cb): 

 
Nubi temporalesche, la cui sommità raggiunge spesso la 
tropopausa (9000 – 10000 metri). 
L'enorme massa d'aria ascendente incontra, a quella quota, una 
zona di inversione termica che la frena, generando una tipica 
forma piatta, ad incudine. 
Sono nubi che accompagnano manifestazioni temporalesche, 

portano forti piogge, 
grandine o neve, oltre 
a fulmini ed, in alcune 
circostanze, tornado. 
Sicuramente le più 
pericolose per la 
navigazione 
 
 
 
 
 

Luminanza e Colorazione delle Nubi 

 
Esistono due fattori che determinano l’ aspetto delle nubi da un punto di vista della luminosità 
e del colore; questi sono: 
 
 Luminanza: quantità di luce riflessa, diffusa e trasmessa dalle goccioline. La luce proviene 

soprattutto dal sole e dal cielo; in alcuni casi può provenire dalla superficie terrestre (luce 
del sole o della luna riflessa) 

 
 Colorazione: dipende dal colore della luce ricevuta dalla nube. Con sole alto le nubi sono 

bianche o grigie; le parti di nubi illuminate dall’ azzurro del cielo sono grigio-bluastre; con il 
sole basso sull’ orizzonte assumono una colorazione dal giallo al rosso 
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La nuvolosità o Copertura del Cielo 

 
La nuvolosità, o copertura del cielo, rappresenta la frazione della volta celeste coperta da nubi, 
vale a dire il rapporto fra la parte del cielo coperta e la superficie totale del cielo. 
Si definisce “stratiforme” (o “stratificata”) quando è composta da nubi con andamento 
prevalentemente orizzontale. 
 
La copertura del cielo viene valutata a vista durante le osservazioni da terra effettuate dalle 
stazioni meteorologiche, e la frazione che la rappresenta viene divisa in ottavi (okta) da 0 a 8.  
 
La terminologia usata per esprimere la nuvolosità è la seguente: 
 
 Quando il cielo è coperto per più della metà da nubi 

la cui base si trova al di sotto dei 6000 metri, si dice 
che le nubi formano un ceiling (soffitto) 

 
 Quando non esistono nubi si dice che il cielo è 

“sereno” (clear = SKC) 
 
 Quando la copertura è compresa tra 1 e 2 ottavi si 

dice che le nubi sono “poche” (few = FEW) 
 
 Quando la copertura è compresa tra 3 e 4 ottavi si 

dice che le nubi sono “sparse” (scattered = SCT) 
 
 Quando la copertura è compresa tra 5 e 7 ottavi si 

dice che le nubi sono “con squarci” (broken = BKN) 
 
 Quando la copertura è totale si dice che il cielo è 

“coperto” (overcast = OVC) 
 
 Infine, quando la presenza di nebbia, o altri fenomeni 

oscuranti al suolo, impedisce l'osservazione della 
nuvolosità, viene riportato cielo invisibile 

 
 

I Temporali 

 
I temporali nascono quando una 
nube a sviluppo verticale 
(cumulo) riesce a maturare 
divenendo un cumulonembo. I 
cumulonembi sono le nubi 
temporalesche, la cui sommità 
raggiunge la tropopausa. 
Quando il moto ascensionale che 
genera il cumulonembo non 
viene fermato da un inversione 
termica, esso raggiunge la 
tropopausa ancora dotato di alta 
velocità, e quindi di forte inerzia. 
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In questo caso la nube temporalesca può penetrare la tropopausa anche per alcune centinaia di 
metri. 
Quanto più alta è la nube tanto maggiore è la violenza del temporale. Questa è la ragione 
principale per cui i temporali delle regioni tropicali, dove la tropopausa può arrivare a 18000 
metri, sono in genere più violenti di quelli che si formano a latitudini maggiori. 
 
Durante la loro evoluzione, i temporali passano attraverso tre stadi successivi: 
 
 lo stadio della formazione del cumulo 
 lo stadio di maturazione (o di maturità) 
 lo stadio di dissolvimento. 

 
Durante lo stadio di formazione, il cumulo si gonfia e cresce 
verticalmente sotto l'azione della corrente ascensionale, la cui 
velocità può superare i 20 metri/s. Inizialmente le gocce d'acqua 
sono molto piccole, ma la loro dimensione cresce per aggregazione 
man mano che cresce la nube. Sotto l'azione combinata del loro 
peso che le porta verso il basso, e della corrente ascendente che le 
riporta in alto, le gocce vanno soggette a numerosi sfregamenti 
reciproci, i quali ne provocano la ionizzazione, in conseguenza della 
quale cominciano le scariche elettriche di cui sono visibili i lampi e 
udibili i tuoni. L'aria ascendente, la cui velocità continua ad 
aumentare alimentata dal calore ceduto dalla 
condensazione, riesce a trascinare grosse 
gocce d'acqua al di sopra della quota dello 
zero termico dove cominciano a formarsi i 
grani di grandine. Quando le gocce (o i grani) 
diventano troppo pesanti, cominciano a 
cadere. Durante la discesa la pioggia fredda 
trascina con se una grande quantità di aria, e 
crea così una corrente fredda discendente 
che coesiste con quella ascendente. 
 
A questo punto la cellula temporalesca ha 
raggiunto la maturazione, e l'inizio delle 
precipitazioni ne è il segnale. La presenza 
della pioggia fredda nella corrente 
discendente, ne tiene bassa la temperatura, che altrimenti tenderebbe a salire per il 
riscaldamento adiabatico dovuto alla compressione durante la discesa. Perciò la corrente 
discendente si mantiene a temperatura molto minore di quella dell'aria circostante, cosicché la 
sua velocità discensionale aumenta, e può arrivare a superare i 15 metri al secondo. Quando 
questa violenta corrente discendente urta il suolo, si espande lateralmente provocando forti 
raffiche di vento. Il continuo afflusso di aria fredda dalla nube verso il 
suolo insieme alle precipitazioni, che coesiste con il richiamo di aria 
più calda verso la sommità della nube, dà luogo alle forti discendenze 
e ai violenti venti a raffica che accompagnano tradizionalmente i 
temporali. Nel frattempo la corrente ascensionale raggiunge il 
massimo di intensità, con velocità che possono superare i 30 metri al 
secondo. 
 
Lo stadio di dissolvimento si raggiunge quando la discesa di aria 
fredda e più secca  (downdraft) gradualmente prende il sopravvento 
sulla risalita di aria caldo-umida (updraft). Si interrompe così l’apporto 
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di vapore acqueo alla cella temporalesca. Le precipitazioni piovose diminuiscono di intensità e 
gradualmente si esauriscono 
Durante lo stadio di dissolvimento, la sommità della nube assume spesso la caratteristica 
forma di incudine, formata dal vento che stira nel senso del moto la parte superiore della nube, 
appiattita dall'incontro con l'inversione termica che ne ha impedito l'ulteriore sviluppo verticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I temporali possono essere classificati in due grandi famiglie; i temporali di calore, cioè di 
origine termica, e i temporali di natura frontale. I primi sono generati dal riscaldamento diurno 
della superficie del terreno. I temporali di origine termica si formano principalmente durante le 
ore pomeridiane, e la loro durata oscilla tra i 20 minuti e l'ora e 1/2. I secondi sono generati 
dall'innalzamento dell'aria più calda durante il movimento di un fronte, o di una linea di 
instabilità (si veda Parte 4). Dato che questi temporali si spostano con il fronte che li ha 
generati, possono durare anche giorni e, prima di esaurirsi, possono coprire distanze di 
migliaia di chilometri. 
 
 

I Fulmini 

 
I fulmini sono violente scariche elettriche che si 
manifestano con l’emissione di luce (lampo) e 
suono (tuono), originatesi all’interno di 
imponenti nubi temporalesche (Cumulonembi). 
Fisicamente il fulmine è determinato da un 
rapido passaggio di corrente fra due conduttori 
(in questo caso le nuvole, la terra o altri oggetti) 
quando l’ eccessiva presenza di cariche 
elettriche di segno opposto vengono a contatto 
una volta che l’ isolante (l’ aria) non riesce più a 
tenerle separate. 
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All’ interno dei Cumulonembi le cariche positive sono concentrate nella parte più alta e quelle 
negative in quella più bassa. Esistono varie teorie che tentano di spiegare questa particolare 
disposizione e la più credibile è che tale separazione abbia origine dalle collisioni fra i vari 
elementi che compongono la nube (piccole gocce di acqua e piccoli cristalli di ghiaccio), 
dovute alle forti correnti ascendenti e discendenti caratteristiche di queste imponenti e 

turbolente nubi. Le particelle più piccole sembra che tendano ad acquistare cariche negative e 
a concentrarsi appunto in basso, mentre le più grandi tendano ad acquistare cariche positive 
concentrandosi in alto. La suddetta separazione produce enormi differenze di potenziale sia 
all’interno della nube che fra la nube e la terra, che per induzione tende a caricarsi 
positivamente. Dall’ elettrologia è ormai noto che se tra due corpi conduttori carichi 
elettricamente con cariche di segno opposto si interpone del materiale isolante non si verifica 
passaggio di corrente elettrica. Se si aumenta il numero delle cariche, l’intensità del campo 
elettrico aumenta proporzionalmente fino ad un certo limite, (caratteristico per ogni isolante e 
detto rigidità dielettrica), oltre il quale si produce la perforazione istantanea del materiale, con 
passaggio violento di corrente fra i conduttori. Il fulmine riproduce nell’atmosfera il fenomeno 
descritto prima. L’aria costituisce l’isolante e la nuvola ed il suolo oppure due nuvole diverse o 
due parti distanti di una stessa nuvola sono i due corpi conduttori. La differenza di potenziale 
può raggiungere i milioni di Volt. Nell’ istante in cui si supera la rigidità dielettrica dell’aria 
scocca il fulmine. I fulmini sono quindi delle scariche elettriche improvvise e violente. 
 
Il meccanismo della scarica è complesso e si manifesta in 
due tempi: 
 
 inizialmente dalla nube scende verso il suolo una scarica 

pilota debole (invisibile, composta da particelle cariche 
negativamente) che avanza verso il basso ad una 
velocità di circa 100 Km/s, con percorsi successivi di 
breve lunghezza, procedendo a zig-zag e creando 
un’intensa ionizzazione; 

 quando la scarica pilota si avvicina al suolo, da 
quest’ultimo parte una scarica di ritorno diretta verso 
l’alto: questa scarica è composta da un flusso di cariche 
positive come quelle presenti a terra. Quando le due scariche si 
incontrano, segnano nell’aria una scia di congiunzione tra cielo e 
terra lungo la quale risale, verso la nube, una fortissima corrente 
elettrica, ad una velocità stimata in circa un terzo di quella della 
luce. Anche se la scarica dura frazioni di secondo, essa è in grado 
di liberare una quantità enorme di energia: si possono 
raggiungere anche i 20.000 ampere. La ramificazione del fulmine 
si verifica perché la corrente non procede cercando la via più 
breve fisicamente, ma quella con minore resistenza elettrica. Per 
questo motivo è facile che la sua lunghezza possa raggiungere i 2-
5 Km con punte di 10-20 Km quando avvengono fra nube e nube. 
 

Lungo lo stretto canale percorso dal fulmine, l’aria si riscalda quasi 
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istantaneamente fino a raggiungere 15-30.000 °C determinandone un’espansione esplosiva che 
si manifesta con un forte rumore noto come tuono. 
 
Lampo e tuono non sono avvertiti simultaneamente dall’osservatore a causa delle diverse 
velocità di propagazione della luce (300.000 Km/s) e del suono (340 m/s) perciò il lampo è visto 
quasi istantaneamente, mentre il tuono è udito dopo un certo tempo, che aumenta con la 
distanza del fulmine dall’osservatore. 
Se un fulmine cade ad una distanza relativamente breve, il tuono viene avvertito come un colpo 
secco mentre se cade lontano, il lampo è seguito da un rumore sordo e prolungato perché le 
onde sonore vengono riflesse nell’atmosfera e fatte rimbalzare su montagne, colline o altro. 
 
 

La Visibilità Meteorologica 

 
La definizione di visibilità meteorologica o, semplicemente, visibilità è duplice a seconda che ci 
si ritrovi di giorno oppure di notte, in particolare: 
 
 Di giorno: distanza massima (in chilometri) alla quale è possibile vedere ed identificare un 

corpo nero di determinate dimensioni posto sul terreno ed osservato contro uno sfondo di 
nebbia o contro il cielo 

 Di notte: distanza massima (in chilometri) alla quale si possono vedere ed identificare luci 
di intensità moderata 

 
Le stazioni meteorologiche eseguono i rilevamenti della visibilità; quando il valore osservato è 
 
 pari o minore ai 1000 metri, viene segnalata nebbia 
 maggiore ai 1000 metri ma minore di 5 chilometri viene segnalata foschia. 

 
Poiché la causa principale che fa ridurre la visibilità è la condensazione, i valori della 
temperatura al suolo e della temperatura di rugiada sono importantissimi per verificare se la 
nebbia o la foschia si potranno manifestare, e con quale intensità. Quanto più i due valori sono 
vicini, tanto più prossima è la saturazione dell'aria, e quindi tanto maggiori sono le probabilità 
che si formi nebbia o foschia.  
 
 

La Nebbia 

 
La nebbia è una nube con la base al livello del suolo, che si forma quando l'aria sovrastante il 
terreno si satura, e l'umidità in essa contenuta si condensa. A seconda che il volume di 
goccioline d'acqua contenute nell'umidità di volume sia più o meno grande, la nebbia è più o 
meno densa, e consente perciò minore o maggiore visibilità. In base ai fenomeni fisici che ne 
determinano la formazione, la nebbia viene classificata in diversi tipi, i più comuni sono i 
seguenti. 
 
La nebbia di trasporto è quella che si forma sulle zone propizie al fenomeno, e 
successivamente si sposta altrove sospinta dal vento. 
 
La nebbia di avvezione è quella che si forma quando una massa d'aria umida in movimento 
viene a contatto con terreno o acqua molto freddi. Nel momento in cui la temperatura dello 
strato di aria a contatto con la superficie fredda scende al valore di rugiada, si forma la nebbia. 
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Questo tipo di nebbia è comune lungo le zone costiere, sulle quali arriva spesso aria umida 
proveniente dal mare.  
 
La nebbia da irraggiamento è quella che si forma prevalentemente durante la notte o all'alba, 
quando il terreno è molto freddo, il cielo è sereno, e l'aria è umida e calma. In queste condizioni 
si verifica un inversione termica al suolo, e se lo strato di inversione raggiunge la temperatura 
di rugiada, si forma la nebbia. A volte la nebbia da irraggiamento si forma al sorgere del Sole, 
quando parecchia rugiada o brina si sono depositate sul terreno freddo durante la notte. I primi 
raggi del sole scaldano immediatamente il terreno, ma non l'aria sovrastante; perciò la rugiada 
evapora, ma, trovandosi subito immersa in uno strato di aria ancora molto freddo, è costretta a 
ricondensare, e quindi a formare la nebbia. La nebbia da irraggiamento è di solito di spessore 
limitato, tant'è vero che sovente si vedono le cime degli alberi spuntare dalla coltre biancastra 
che ricopre la campagna. In casi eccezionali può raggiungere anche un paio di centinaia di 
metri, ma la sua caratteristica è quella di dissolversi poco dopo che il Sole riscalda il terreno. Il 
riscaldamento fa rapidamente sparire la nebbia, oltre che per l'innalzamento della temperatura, 
anche e soprattutto per il rimescolamento dell'aria che elimina lo strato di inversione, la nebbia 
da irraggiamento si forma spesso in banchi. 
 
La nebbia di pendio è la nebbia che si forma quando una massa di aria umida e stabile viene 
spinta a salire lungo un pendio, e, raffreddandosi adiabaticamente durante la salita, raggiunge 
la temperatura di rugiada. Quando a valle è presente la nebbia è praticamente sicuro che il 
tempo sulle nostre montagne è ottimo. 
 

La Foschia 

 
La foschia può essere di volta in volta formata da caligine, che è una concentrazione di 
particelle solide di varia natura, in gran parte provenienti dai fumi di combustione industriali e 
automobilistici, oppure può essere una nebbia poco densa formata da goccioline di acqua in 
sospensione. Più sovente, però, la foschia è un miscuglio di caligine e nebbia, e in questi casi 
viene chiamata smog, dall'unione delle parole inglesi "smoke" e "fog", che significano appunto 
“fumo” e “nebbia”. La foschia si forma per lo più in aria stabile, e in genere è alta qualche 
centinaio di metri. Lo strato di foschia ha solitamente la sommità a una quota ben definita, 
sopra la quale la visibilità è ottima. Ciò accade perché a quella quota si trova un inversione 
termica che fa da "coperchio" allo strato inferiore dell'atmosfera, e ne impedisce perciò il 
rimescolamento. La foschia non può essere dissolta dal riscaldamento solare, proprio perché è 
in gran parte formata da caligine, per disperdere la quale è necessario che l'aria venga mossa 
da robusti moti convettivi, oppure che la zona venga spazzata dal vento. 
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Parte 4:   Le Masse d’ Aria ed i Fronti 
 

La Circolazione Generale dell’ Atmosfera 

 
Come abbiamo visto in Parte 1, nel corso di un anno il pianeta 
Terra riceve dal Sole energia, sottoforma di calore, che poi la 
superficie terrestre irraggia verso lo spazio. La quantità di 
energia che una località riceve dal Sole in una giornata, dipende 
dall'inclinazione dei raggi solari e dalla durata dell'insolazione, 
in altri termini dalla latitudine e dalla stagione.  
 
Nelle regioni polari la radiazione incidente è sempre inferiore 
alla radiazione emessa e il contrario accade nelle regioni equatoriali e subtropicali. 
La forma geometrica della terra implica che l'angolo di incidenza della radiazione solare, ovvero 
l' angolo tra i raggi del sole e la perpendicolare alla terra nel punto di incidenza, varia con la 
latitudine e precisamente decresca dai poli verso l'equatore.  
Ne consegue che le zone equatoriali ricevono durante l'anno una quantità di calore dal Sole 
superiore a quella riemessa verso lo spazio. Al contrario ai Poli il 
bilancio tra calore ricevuto e calore perso è negativo.   
Le regioni delle latitudini inferiori ai 37° sono caratterizzate da un 
guadagno di energia, mentre quelle situate a latitudini più alte accusano 
un deficit energetico netto. Un trasporto di calore dall'equatore verso i 
poli è necessario al fine di non avere un perenne aumento della 
temperatura all'equatore ed una diminuzione costante ai poli. 
Questo trasferimento di calore viene effettuato dall'atmosfera la cui 
circolazione teorica sarebbe quella riportata nella figura (prima teoria 
elaborata nel 1735 da Hadley da cui il nome “Modello di Hadley) se le 
sole cause dello spostamento fossero di natura termica e se la Terra 
non ruotasse attorno al proprio asse (assenza di forza di Coriolis). 
Il calore assorbito dalla Terra intorno all' Equatore scalda le masse 
d'aria sovrastanti che, dilatandosi, diventano meno dense e più leggere 

e quindi salgono verso la troposfera. 
Questa risalita d'aria genera nei bassi 
strati zone di bassa pressione (associate 
a condizioni meteo perturbate), mentre 
in quota l'apporto di aria dagli strati 
sottostanti crea una zona di alta pressione. Ai Poli invece il 
bilancio termico negativo genera un raffreddamento dell'aria che 
essendo più densa si porta dagli strati superiori, dove si crea 
una zona di bassa pressione, verso il suolo, dove al contrario si 
genera un'alta pressione. Quindi al suolo masse d'aria fredda 
vengono spinte dall'alta 
pressione polare verso la 
bassa pressione 
equatoriale, mentre in 

quota l'aria calda viene spinta dalle alte pressioni 
equatoriali verso le basse pressioni polari.  
In tale cellula teorica di circolazione atmosferica 
(meridiana) l’ aria che si muove verso i Poli viene spinta 
verso Est dalla forza di Coriolis e acquista velocità. 
Quando arriva alla latitudine di 30° (sia Nord che Sud) ha 
acquistato una tale velocità verso Est da non riuscire più 

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/vento.htm#coriolis
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/atm.htm#troposfera
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/pressione.htm
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ad avanzare verso il Polo. 
Nella pratica, a causa della rotazione della Terra, tale cellula meridiana si spacca in tre cellule 
distinte: 
 
 La cellula di Hadley: compresa tra l’ Equatore e i 30° di latitudine (Nord e Sud) - Tropici 
 La cellula di Ferrel: compresa tra i 30° di latitudine (Nord e Sud) e i 60° di latitudine (Nord e 

Sud) 
 La cellula polare: compresa tra i 60° (Nord e Sud) e 

i poli 
 
I moti verticali delle masse d’ aria presenti nelle tre 
cellule sono tali da accordarsi reciprocamente come 
ruote di ingranaggi; in presenza di correnti verticali 
discendenti si hanno al suolo alte pressioni mentre in 
presenza di correnti verticali ascendenti si hanno al 
suolo basse pressioni. 
 
Ciascuna di queste cellule è caratterizzata da specifici 
elementi: 
 
Cellula di Hadley: 
 
 In corrispondenza dell’ equatore si 

estendono le “calme equatoriali” o 
“doldrums” (umor triste) caratterizzate 
da aree di bassa pressione (cicloni 
permanenti) ognuna a se stante. A causa 
dell’ ascesa dell’ aria verso la quota tali 
zone sono caratterizzate dalla presenza 
di nubi, venti leggeri e umidità elevata 

 Sui tropici (del Cancro nell’ emisfero 
Nord e del Capricorno nell’ emisfero 
Sud), la discesa dall’ alto dell’ aria 
proveniente dalla tropopausa determina la formazione di cinture di alta pressione 
subtropicale (anticicloni permanenti) che si spezzano in diverse grandi aree di alta 
pressione più o meno separate l’ una dall’ altra. Le cause di questa distribuzione sono 
molteplici: la veloce rotazione della Terra, la presenza delle grandi catene montuose, la 
necessità del trasporto di calore. Il tempo è caratterizzato da alta pressione, aria immobile e 
venti deboli. Note alte pressioni subtropicali sono l’ anticiclone delle Azzorre e l’ anticiclone 
del Pacifico settentrionale, entrambi nell’ emisfero Nord, e l’ anticiclone di Sant’ Elena dell’ 
emisfero Sud. 

 Questa cellula è caratterizzata dalla presenza degli alisei, venti permanenti che soffiano 
dalle alte pressioni subtropicali verso le calme equatoriali ad una velocità media di circa 15 
nodi (da Nord-Est nell’ emisfero boreale e da Sud-Est nell’ emisfero australe) 

 
Cellula di Ferrel – Le onde di Rossby: 
 
All’ interno di tale cellula (compresa all'incirca fra i 30° ed i 60° di latitudine), scorre in ciascun 
emisfero un vasto fiume di aria a temperatura intermedia, con direzione prevalentemente Ovest 
– Est e secondo i paralleli ed al quale è stato dato il nome di corrente occidentale (o 
Westerlies). L'intensità di questa corrente aumenta man mano che si sale di quota e raggiunge 
il massimo attorno ai 10-12 chilometri di altezza. 
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Ora è chiaro che le correnti occidentali in qualche modo devono garantire lo scambio termico 
tra l'aria calda delle basse latitudini e quella fredda delle zone polari, altrimenti la temperatura 
aumenterebbe nelle zone equatoriali e le zone polari diverrebbero sempre più fredde. Però è 
chiaro anche che se non deviassero mai dal loro percorso lungo i paralleli non si potrebbe mai 
attuare tale scambio termico.  
Simulazioni matematiche indicano che, se la situazione ipotetica descritta durasse tre mesi, ai 
poli si raggiungerebbero -100°C, all'equatore +60°C e alle medie latitudini i venti spirerebbero 
fino a 300 km/h; in pratica si stabilirebbero condizioni di vita impossibili.  
Significa quindi che, pur essendo presenti i venti prevalenti occidentali (e quindi orientati lungo 
i paralleli), in qualche modo nella realtà lo scambio termico si deve realizzare, attraverso un 
meccanismo che ha durata e modalità non “visibili” nello schema della circolazione generale in 
cui si effettua la media su diversi decenni di osservazione.  
Infatti, quando si raggiungono condizioni critiche di stabilità (alta temperatura in zona 
equatoriale e bassa in zona polare) e le correnti occidentali sono diventate più intense, grazie 
agli effetti delle catene montuose (orografia) e dell’alternanza tra oceani e continenti, 
l'atmosfera reagisce interrompendo le correnti occidentali e formando enormi onde, ampie 
migliaia di chilometri nel senso meridiano, dette "onde di Rossby"; nell'emisfero settentrionale, 
sul lato occidentale dell'onda l'aria calda si spinge verso N, mentre sul lato orientale l'aria 
fredda scende verso S; in questo modo le zone polari vengono riscaldate, le zone equatoriali 
raffreddate e le correnti occidentali via via rallentate.  
Le invasioni di masse d'aria fredda di origine artica che periodicamente interessano le nostre 
zone temperate, vanno quindi inquadrate in questa logica di dinamica atmosferica.  
Temperature polari insolitamente basse nel semestre freddo e il persistere di correnti 
occidentali poco ondulate possono quindi preludere ad invasioni di aria artica verso le regioni 
a clima temperato delle medie latitudini.  
Queste ondulazioni sono particolarmente evidenti nella corrente a getto (si veda il prossimo 
paragrafo) che, partendo da una direzione prevalentemente occidentale, comincia ad ondularsi, 
lungo appunto le onde di Rossby, e ad affievolirsi.  
Tali onde hanno generalmente cicli di circa 6 giorni, crescendo di ampiezza e frequenza per poi 
diminuire fino ad annullarsi.  
Le ondulazioni, una volta innescate, tendono a divenire via via più ampie fino a raggiungere 
alternativamente le zone equatoriali e polari. Inoltre tali onde si propagano da est verso ovest, 
quindi con moto retrogrado rispetto alla rotazione terrestre.  
Per una legge fisica risulta che le onde di piccola ampiezza hanno velocità di propagazione 
uguale o molto vicina alla velocità media delle correnti occidentali; viceversa se la loro 
ampiezza aumenta, la velocità di propagazione diminuisce, fino ad annullarsi quando 
l’ampiezza raggiunge un valore critico (generalmente pari a circa 5000 km).  
Quindi le onde lunghe tendono a ‘spezzarsi’ (cut-off) isolando bolle di aria calda a circolazione 
anticiclonica alla loro estremità di latitudine più elevata, mentre alle latitudini più basse si 
formeranno zone fredde a circolazione ciclonica.  
Lungo il tratto ascendente delle onde di Rossby 
tendono a formarsi delle onde più corte note come 
onde di Bjerknes da cui prendono origine i fronti, i 
sistemi responsabili del maltempo. Tali onde sono 
molto più piccole delle onde di Rossby, circa 1000 
km tra una cresta e l’altra. Esse si formano per 
contrasti tra due masse d’aria termicamente 
differenti.  
In conclusione le ondulazioni di Rossby e di 
Bjerknes, che sono fenomeni non “visibili” in uno 
schema di circolazione generale poiché hanno 
andamenti ciclici e durata media di alcuni giorni, ci 
spiegano lo scambio termico alle medie latitudini. Lo 
studio di tali ondulazioni deve essere considerato 
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con attenzione nel momento in cui si vuole fare una previsione meteorologica o comunque 
tentare di capire l’evoluzione meteorologica a medio-lungo termine (da 24 ore di distanza fino a 
massimo 10 giorni). 
 
 
Cellula Polare: 
 
Questa cellula di circolazione effettua lo scambio di calore fra la latitudine 60° e i Poli (Nord e 
Sud). Così come nella cellula di Hadley, in questa cellula i venti sono, nell’ emisfero Nord, al 
suolo di Nord-Est (portano aria fredda verso le medie latitudini) e di Sud-Ovest in quota 
(portano aria più calda verso il Polo) 
 
In definitiva, la distribuzione delle cellule e le loro caratteristiche sono evidenziate dalle 

seguenti figure. 

 
 
 

Le Correnti a Getto 

 
Ai confini delle tre cellule sopra descritte ed ai 
limiti superiori della troposfera, scorrono dei 
fiumi aerei velocissimi chiamati corrente a getto 
(jet strems) ove si sono registrati venti anche a 
600 Km/h e velocità di 100-200 Km/h sono 
frequenti. Le correnti a getto hanno un piccolo 
spessore verticale (nell'ordine dei 2-3 Km), sono 
relativamente strette sul piano orizzontale (100-
400 km), molto allungate nel senso delle correnti 
(qualche migliaio di chilometri) e sovrastano le zone di 
massimo contrasto termico al suolo tra masse di aria fredde 
e calde. 
 
All’ inizio abbiamo visto che l’ altezza della tropopausa varia 
da un minimo ai poli (circa 5.000 – 6.000 m) fino ad un 
massimo all’ equatore (circa 18.000,00 m) con un valore alle 
medie latitudini di circa 11.000 m. Queste variazioni di 
altezza non avvengono in modo continuo ma avviene “per 
gradini”. 

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/atm.htm#troposfera
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/masse.htm
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Le correnti a getto si trovano nelle regioni in cui si verificano queste fratture (scalini) della 
tropopausa. 
 
Da un punto di vista di visualizzazione, le correnti a getto sono una serie di tubi concentrici 
entro i quali l’ aria scorre con velocità via via crescenti dalla periferia verso il centro chiamato 
“cuore” della corrente o “jet core”. 
 
In ogni emisfero ci sono due correnti a getto, una detta polare (midlatiude jet stream) , e la 
seconda subtropicale (subtropical jet stream) posizionate ai confini tra la cellula polare e quella 
di Ferrel e tra quella di Ferrel e quella di Hadley rispettivamente. 
La prima interessa le medie e alte latitudini, mentre la seconda è normalmente osservata in 
prossimità dei tropici. 
L'andamento generale delle correnti a getto nel nostro emisfero è 
da ovest a est, ma il loro percorso può serpeggiare anche in 
direzione nord-sud. 
Il comportamento di entrambe le correnti è influenzato dalle 
stagioni: 
 
 in inverno traslano verso Sud e si rinforzano mentre scendono 

di quota per l’ abbassamento della tropopausa (meno alta d’ 
inverno) 

 
 in estate traslano verso Nord e si indeboliscono salendo di 

quota per l’ innalzamento della tropopausa. 
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Le Masse d’ Aria 

 
Le masse d'aria sono porzioni dell'atmosfera che ricoprono superfici vastissime del pianeta, 
con dimensioni dell'ordine di migliaia di chilometri, in seno alle quali sussistono condizioni di 
temperatura umidità e pressione che si mantengono pressoché invariate per un certo periodo 
di tempo, anche durante gli spostamenti da una regione della Terra all'altra. Le masse d'aria si 
generano perciò stazionando su vaste regioni di natura omogenea, dette “regioni di origine”, 
per un tempo sufficientemente lungo da consentire all'aria di fare proprie le caratteristiche 
fisiche della superficie terrestre. Regioni di origine tipiche sono quelle occupate dagli 
anticicloni oceanici quasi stazionari, le vaste regioni continentali desertiche o coperte di neve, 
e le calotte polari. Le masse di aria lasciano le loro regioni di origine in conseguenza della 
diversa distribuzione della pressione atmosferica e della rotazione terrestre e, spostandosi, 
vengono a contatto l’ una dell’ altra. 
Una volta a contatto, le masse d’ aria tendono a mantenere ognuna le proprie caratteristiche e, 
quindi, non si mescolano o lo fanno molto lentamente 
 

Struttura termica delle masse d'aria fredde e calde. 

 
Dal punto di vista termodinamico, le masse d'aria vengono classificate in 
 
 fredde (K) 
 calde (W) 

 
Le masse di aria che si spostano verso sud si comportano come masse d'aria fredde, al 
contrario quelle che si spostano verso nord si comportano come masse di aria calde. 
La struttura termica di una massa di aria fredda è molto stabile nei luoghi di origine e sono 
accompagnate da scarsa umidità, quindi ottima visibilità e da bassa temperatura. Transitando 
su zone più calde hanno sempre una temperatura inferiore rispetto alle superfici sulle quali 
scorrono per cui, riscaldandosi dal basso, diventano instabili, turbolente determinando 
improvvise oscillazioni nella direzione e nell'intensità del vento. La turbolenza venutasi a creare 
favorisce il trasporto del calore e del vapore acqueo verso l'alto dando luogo alla 
condensazione del vapore e quindi alla formazione di nubi cumuliformi con precipitazioni a 
carattere di pioggia o di neve in base alla stagione. 
La nuvolosità del cielo sulle superfici marine e sulla terraferma sarà diversa. Sulla terraferma, 
nelle ore serali ed in quelle notturne, il suolo si raffredda per irraggiamento e pertanto il profilo 
termico dell'aria nei bassi strati diventa stabile, le formazioni nuvolose si riducono e le notti 
tendono ad essere meno nuvolose che le ore diurne. Sulla superficie del mare accade l'esatto 
opposto per la trascurabile oscillazione diurna della temperatura. L'aria fredda che di notte 
scorre sopra la superficie più calda del mare diventa instabile dando luogo a formazione di nubi 
anche temporalesche. Per questa ragione, in presenza di masse di aria fredda, i rovesci ed i 
temporali sono più frequenti sul mare, nella stagione invernale, mentre sulla terraferma sono 
più frequenti d'estate. 
Le masse di aria calda hanno un elevato contenuto di vapore acqueo, elevata temperatura e si 
dirigono verso regioni dove la temperatura è inferiore a quella del loro luogo d'origine. 
Generalmente, quindi, esse si raffreddano dal basso dando luogo ad inversioni termiche che 
rendono molto stabile l'aria nei bassi strati. Di conseguenza sono inibiti i moti turbolenti ed il 
vento, anche se teso o forte, risulta essere meno rafficoso. Le nubi che si formano sono di tipo 
stratiforme e sono accompagnate al suolo da pioggia debole o al più moderata e da una forte 
riduzione della visibilità orizzontale. 
 
 

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/nubi.htm#nubiverticale
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/ciclo.htm#pioggia
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/ciclo.htm#neve
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/temporale.htm
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/nubi.htm#stratificate
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Struttura geografica ed idrometrica delle masse d'aria. 

 
Dal punto di vista geografico ed idrometrico (umidità contenuta) le masse di aria si distinguono 
in tre tipi fondamentali: 
 
 l' aria artica nell'emisfero nord, o antartica nell'emisfero sud - A 
 l' aria polare - P 
 l' aria tropicale - T 

 
Le masse d'aria prima di giungere in un luogo percorrono un lungo tragitto e le loro proprietà 
fisiche originarie possono essere modificate dalla natura delle superfici che attraversano. Se la 
massa d'aria passa sopra un oceano viene definita aria marittima (m), se passa sopra un 

continente è detta aria continentale (c). 
 
Di seguito riportiamo una tabella che riporta le masse di aria che interessano l'Europa centro - 
occidentale ed il Mar Mediterraneo: 
  

Tipo Classificazione Simbolo Provenienza Periodo 

Artica Fredda 

Marittima mAK 
Groenlandia, 
Spitzberg 

Inverno 
Continentale cAK 

Mar di Barents, 
Russia settentrionale 

Polare 

Fredda 
Marittima mPK Nord Atlantica, 

Labrador, Russia 
centrale 

Tutto l'anno 

Continentale cPK Inverno 

Calda 
Marittima mPW Nord Atlantico, 

latitudini 50° Russia 
meridionale, Balcani 

Inverno 

Continentale cPW Estate 

Tropical
e 

Calda 

Marittima mTW 
Mari subtropicali, 
Azzorre 

Tutto l'anno 

Continentale cTW 
Nord Africa, 
continenti 
subtropicali 

 
 
Nella figura riportata di seguito sono indicate schematicamente le zone di origine delle masse 
di aria che interessano l'Europa centro - occidentale ed il Mediterraneo dalle quali traggono 
origine i venti locali che spirano sui nostri bacini. 
  

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/vento.htm#rosa
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Aria Artica 

 
Le irruzioni di aria artica sono tipiche dei mesi invernali. Data la provenienza l'aria artica è 
sempre più fredda e più densa delle masse di aria che incontra durante il suo movimento verso 
sud. La temperatura molto bassa non consente all'umidità di assumere valori elevati. 
  
 L'aria artica marittima (mAK) giunge nel bacino del Mediterraneo come un vento da Nord 
Ovest quando un'area di alta pressione si forma sull'Atlantico settentrionale mentre una 
depressione si scava sulla Francia. Da luogo a violenti venti di Mistral nella Valle del 
Rodano e nel Golfo del Leone e a rovesci o temporali sul Mediterraneo occidentale. Il forte 
contrasto termico con la superficie del Mar Mediterraneo genera sulle Isole Baleari e sul 
Golfo del Leone delle depressioni secondarie che, nel loro movimento verso Est- SudEst, 
vanno ad interessare l'Italia. 

  
 L'aria artica continentale (cAK) arriva in Italia attraverso la "Porta della Bora" e trae la sua 
origine nel Mar di Barents e nelle zone della Siberia prossime alla calotta polare. Viene 
convogliata verso le nostre regioni dall'anticiclone Russo che nella stagione invernale si 
estende fino alle coste dalmate. L'aria artica continentale è accompagnata da venti nord 
orientali di particolare violenza nel Golfo di Trieste e sull'alto Adriatico (bora chiara16). 
Durante queste irruzioni il cielo si presenta sereno, l'atmosfera è limpida, la temperatura è 
abbassa e l'umidità è scarsa. 

  
 
Aria Polare 

 
E' la massa di aria che in tutte le stagioni interessa maggiormente le regioni italiane ed in modo 
speciale quelle centro settentrionali. In base al percorso seguito per raggiungere l'Italia l'aria 
polare viene distinta in aria polare fredda marittima, in aria polare fredda continentale, in aria 
polare calda marittima ed in aria polare calda continentale. 
  

  L' aria polare fredda marittima (mPK) proviene dall'Atlantico settentrionale ed è 
convogliata verso le coste europee e la penisola italiana dall'azione congiunta  di un 
anticiclone posizionato sull'Atlantico settentrionale e di una profonda depressione estesa 
fra le isole britanniche, la Francia ed il Mediterraneo occidentale. Giunge nel Mediterraneo 
attraverso la Valle del Rodano ed i Pirenei dando luogo a venti forti di maestrale anche sui 
bacini italiani. L'arrivo di questa massa di aria è accompagnato da un forte calo della 
temperatura e da un brusco aumento della pressione atmosferica. L'aria polare fredda 
marittima è la principale causa delle depressioni che si scavano nel Mediterraneo 
occidentale che, nel loro movimento verso oriente, provocano un maltempo generalizzato 
sulle regioni italiane. Spesso la parte più orientale del flusso di aria, nel tentativo di aggirare 
la catena delle Alpi, è costretta a scorrere verso est per sfociare con violenza sull'alto 
Adriatico (bora scura) attraverso le Alpi Carniche richiamata dalla depressione esistente sul 
Mar Tirreno. Nei mesi estivi, essendo il Mediterraneo protetto dall'espansione 
dell'Anticiclone delle Azzorre, l'aria polare marittima fredda non riesce a raggiungere il 
Mediterraneo, ma lambisce solamente marginalmente le regioni alpine e quelle 
settentrionali della nostra penisola provocando temporali nelle ore pomeridiane. 

  
 L' aria polare fredda continentale (cPK) è originaria delle zone occupate dall'anticiclone 
russo e giunge in Italia quando il bordo occidentale dell'anticiclone si estende fino 

                                                
 
 
 

16
 Si faccia riferimento al Volume 2 per la definizione della Bora Chiara e della Bora cura 

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/vento.htm#maestrale
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/vento.htm#bora
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/vento.htm#maestrale
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/temperatura.htm
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/pressione.htm
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/vento.htm#bora
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/temporale.htm
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all'Europa centrale ed ai Balcani. Tipica della stagione invernale questa massa d'aria giunge 
sulla penisola italiana attraverso le Alpi Carniche ed Illiriche e sfociando sull'Adriatico 
settentrionale è accompagnata da venti forti da est o nord est (bora chiara), cielo terso e da 
scarsi fenomeni. 

  
 L'aria polare calda marittima (mPW) è tipica della stagione invernale e giunge sul 
Mediterraneo occidentale passando attraverso la penisola iberica o la Francia. Il suo 
transito è accompagnato da un modesto aumento della temperatura e da deboli piogge 
specialmente sulle regioni settentrionali italiane. 

  
 L'aria polare calda continentale è (cPW) tipica della stagione estiva e ci giunge dalla 
Russia meridionale senza dar luogo ad alcun fenomeno di rilievo. 

  
 
Aria Tropicale 

 
I luoghi di origine delle masse di aria tropicale sono quelle occupate dagli anticicloni 
permanenti che stazionano attorno ai 30° di latitudine nord. In estate possono giungere fino alle 
alte latitudini, mentre nella stagione invernale difficilmente riescono ad andare oltre il 
Mediterraneo. Anche le masse di aria tropicale possono essere distinte in marittima e 
continentale. 
  
 L' aria tropicale calda marittima (mTW) proviene dall'Anticiclone delle Azzorre e giunge 
sull'Italia attraverso la penisola Iberica o il Marocco e si manifesta con venti sud occidentali 
(libeccio) talvolta molto forti, richiamati da centri di bassa pressione posizionati fra le 
Baleari ed il Golfo del Leone che si sono formati a seguito di precedenti afflussi di aria 
artica marittima o polare marittima. Il suo arrivo è accompagnato da un forte aumento della 
temperatura, da una diminuzione della pressione e da un'umidità superiore a quella 
osservata in presenza di qualunque altra massa di aria. La visibilità è molto spesso ridotta 
per nebbia o pioviggine. 

  
 L' aria tropicale calda continentale (cTW) trae origine fra l'Africa settentrionale e l'Asia 
minore. Giunge sulle regioni italiane con forti venti da sud est (scirocco). Inizialmente è 
molto secca ma transitando sul Mediterraneo si carica di umidità poiché la sua elevata 
temperatura gli consente di assorbire elevate quantità di vapore acqueo. Origina 
precipitazioni estese soprattutto sulle regioni meridionali italiane. La visibilità è ridotta sia a 
causa della pioggia sia a causa delle particelle di sabbia del deserto in sospensione. 

  

La Classificazione e la Genesi dei Fronti 

 
Le masse d'aria, in conseguenza della diversa distribuzione della pressione atmosferica e della 
rotazione terrestre, si muovono continuamente, e vengono quindi a contatto l'una all'altra. 
Quando due masse d’ aria con caratteristiche fisiche differenti si incontrano, si viene a formare 
una superficie di discontinuità, o superficie frontale o semplicemente “fronte”.  
Il processo che conduce alla formazione di una superficie di discontinuità frontale si chiama 
frontogenesi, mentre il processo inverso che porta alla dissoluzione della superficie si chiama 
frontolisi. 
 
I fronti che si generano temporaneamente all'interno delle masse d'aria principali si chiamano 
fronti secondari. 
 
In funzione del movimento, i fronti possono essere classificati in: 
 

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/vento.htm#libeccio
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/vento.htm#scirocco
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/umid.htm
http://digilander.libero.it/meteocastelverde/ciclo.htm#vapore
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 fronti stazionari che sono paralleli alle isobare 
 fronti mobili che tagliano le isobare 

 
A loro volta i fronti mobili si suddividono in: 
 
 fronti freddi 
 fronti caldi 
 fronti occlusi 

 
e quest’ ultimi possono essere 
 
 freddi (occlusione fredda) 
 caldi (occlusione calda) 

 

Fronte Stazionario 

 
Quando nessuna delle due masse d'aria riesce a 
spostare l'altra, il fronte si dice stazionario. Questa 
situazione si verifica quando le forze esercitate dalle 
due opposte masse d'aria di diversa densità sono in 
equilibrio. Nei fronti stazionari i venti spirano 
parallelamente alla superficie di discontinuità, la cui 
pendenza è in genere poco pronunciata. 
Si ha pertanto una situazione di stallo con eventuali 
fenomeni precipitativi che possono durare anche molti 
giorni, finché o il fronte si dissolve oppure si tramuta in un fronte caldo o un fronte freddo. 
Il fronte stazionario è sempre parallelo alle isobare e le masse d’ aria scorrono parallelamente 
tra di loro. 
Sulle carte sinottiche i fronti stazionari sono indicati con i seguenti simboli: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fronte freddo 

 
Un fronte freddo si forma quando una massa d'aria 
di una determinata temperatura raggiunge una 
massa d'aria più calda, e, irrompendo sotto di essa, 
la scalza dal terreno sollevandola (incuneamento o 
irruzione). 

Il fronte freddo, essendo 
mobile, taglia le isobare. 
La velocità del fronte è 
in genere di notevole 

Fronte Stazionario al 
Suolo 

Fronte Stazionario in 
Quota 
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entità, fino anche a 65 km/h (35 nodi). 
 
L’ inclinazione del fronte freddo oscilla da 1/30 a 1/100 (17). 
La profondità di un fronte freddo è in genere di poche centinaia di chilometri, ed è tanto più 
limitata quanto maggiore è la velocità di spostamento del fronte. 
 
Sulle carte sinottiche i fronti freddi sono indicati con i seguenti simboli: 
 
 
 
 
 
 
La pressione atmosferica, solitamente, diminuisce prima dell'arrivo del fronte, e aumenta 
bruscamente dopo il suo passaggio. Al momento del transito della superficie frontale, il vento 
aumenta di velocità e subisce una 
brusca rotazione di circa 90° senso 
orario (ad esempio da Sud Ovest a 
Nord Ovest), segnando il momento 
del passaggio con raffiche anche 
violente, mentre la temperatura e 
l'umidità relativa dell'aria 
diminuiscono rapidamente. I sistemi 
nuvolosi che accompagnano il 
passaggio di un fronte freddo sono 
di tipo cumuliforme, e si hanno 
anche cumulonembi accompagnati 
da fenomeni temporaleschi. 
Una sezione verticale del fronte 
freddo e il tipo di nubi che lo 
accompagnano sono riportati in 
figura. 
I fronti freddi molto attivi e veloci sono spesso 
preceduti da una linea di temporali molto 
violenti, conosciuta con il nome di linea di 
groppo. La linea di groppo, che può precedere 
il fronte anche di alcune centinaia di chilometri, si forma quando la parte anteriore della 
superficie di discontinuità del fronte vicino al suolo è molto ricurva a causa del forte attrito che 
si genera fra l'aria fredda che avanza rapidamente ed il terreno particolarmente accidentato. In 

                                                
 
 
 

17
 Inclinazione fronti freddi e caldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fronte Freddo al Suolo 
Fronte Freddo in Quota 

Cu (cumuli), Ac (altocumuli) e Cb 
(cumulonembi). S = Superficie Frontale 
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queste condizioni la parte anteriore del fronte assume la forma di un cuneo, chiamato “testa del 
groppo”, a causa del quale la massa d'aria fredda avanza prima in quota e poi al suolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fronte caldo 

 
Un fronte caldo si 
genera quando una 
massa d'aria di una 
determinata 
temperatura raggiunge 
una massa d'aria più 
fredda che si muove 
più lentamente ma 
pressoché nella stessa 
direzione; al momento 
dell'incontro, l'aria 
calda, più leggera, è 
costretta a sormontare 

l'aria fredda e a salire (scorrimento). 
Il fronte caldo, essendo mobile, taglia le isobare. La 
velocità del fronte è di circa 25 km/h (13.5 nodi) 
L’ inclinazione del fronte caldo oscilla da 1/50 a 1/400 
(si veda nota di pagina precedente). 
Data la sua esigua velocità e la scarsa inclinazione 
della superficie di discontinuità, il fronte caldo 
interessa superfici moto estese, che possono anche 
superare i 1000 chilometri. 
 
Sulle carte sinottiche i fronti caldi sono indicati con i seguenti simboli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fronte Caldo al Suolo Fronte Caldo in Quota 
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Una diminuzione continua di pressione precede il fronte caldo, mentre dopo il passaggio del 
fronte 
la pressione è quasi stazionaria o cala ancora ma molto lentamente (fase di passaggio del 
settore caldo). Al passaggio del fronte il vento ruota bruscamente in senso orario (ad esempio 
da Sud – Sud Ovest a Sud Ovest) rinforzandosi per poi calare gradatamente. Il contenuto di 
vapore acqueo nell’aria è scarso davanti al fronte, aumenta rapidamente all’arrivo di questo e 
continua ad aumentare in tutta la 
fase di presenza del settore caldo al 
suolo. 
La coltre di nubi che si forma lungo 
la superficie frontale calda ha una 
grande estensione e comprende 
successivamente, partendo dall’alto 
(e cioè dalle nubi che per prime si 
manifestano all’osservatore), cirri, 
cirrostrati, altostrati, nembostrati e 
strati. 
Dopo il suo passaggio, il fronte caldo 
lascia temperatura più alta, aria generalmente stabile, e perciò scarsa visibilità.  
 
 
 
 
 

Il fronte occluso 

 
Il fronte occluso può alternativamente avere carattere di fronte caldo (occlusione calda) o di 
fronte freddo (occlusione fredda), a seconda che l'aria calda sia 
spinta in quota 
 
 da una massa d'aria fresca  (cool) 

che sormonta una massa d'aria 
fredda (cold) – fronte occluso caldo 

 
 
 
oppure 
 
 
 
 da una massa d'aria fredda (cold) che 

si incunea sotto una massa di aria 
fresca (ccol) – fronte occluso freddo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St (strati bassi), Ns (nembostrati), As (altostrati), 
Cs (cirrostrati) e Ci (cirri). S = Superficie Frontale 

Occlusione Fredda 

Occlusione 

Calda 
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Il fronte occluso, essendo mobile, taglia le isobare. 
 

In ogni caso, i corpi nuvolosi che si formano in un fronte 
occluso dipendono sempre dalla velocità delle masse di aria 
e dalla loro maggiore o minore stabilità. Anche l'intensità e la 
natura delle precipitazioni dipendono da questi stessi fattori. 
Comunque i fenomeni meteorologici che accompagnano un 
fronte occluso sono sempre di intensità maggiore di quelli 
che accompagnano un fronte freddo o un fronte caldo presi 
separatamente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulle carte sinottiche i fronti occlusi sono indicati con i seguenti simboli: 
 
 
 
 
 
 
 
La zona del fronte occluso dove i fenomeni si 
manifestano con la massima intensità è quella che si 
estende per circa 100 miglia dal punto in cui ha inizio l’ 
occlusione chiamato “punto triplo” per il fatto che qui si 
incontrano i tre fronti: il fronte freddo, il fronte caldo ed il 
fronte occluso. 
 
 
  

Fronte Occluso al Suolo Fronte Occluso in Quota 

Punto 
triplo 

Occlusione Calda Occlusione Fredda 
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Evoluzione di una Perturbazione Frontale dalla Frontogenesi alla Frontolisi – Cicloni 
Extratropicali o Mobili 

 
Tutti gli eventi naturali tendono sempre all’ equilibrio; in particolare all’ interno dell’ atmosfera i 
movimenti della masse d’ aria a temperatura differente si 
muovono in modo tale da tendere all’ equilibrio termico: 
l’aria fredda tende a irrompere verso le latitudini inferiori, e 
quella calda a compensarne il movimento dirigendosi verso 
le latitudini polari. 
Alle medie latitudini (ovvero nella cellula di Ferrel) il 
trasporto di calore avviene attraverso onde (le onde di 
Rosby) che si sviluppano in senso meridiano (da Nord a 
Sud); tali onde permettono il rilascio di masse d’ aria calda 
verso i Poli e di masse d’ aria fredda verso i Tropici e si 
muovono da Ovest verso Est. 
La zona di confine tra le masse d’aria a diversa 
temperatura provenienti dai Tropici e dal Polo 
si chiama “fronte polare”. 
 
Se le due masse d’ aria che si affacciano nel 
fronte polare sono poco differenziate, il fronte è 
poco attivo e, in caso di assenza di vento, può 
anche essere stazionario (ora “zero” 0). 
 
 
Appena si stabilisce un disequilibrio fra le due masse d’ aria, l’ andamento del fronte subisce 
una notevole trasformazione. Non sarà più un tratto rettilineo ma una linea percorsa da 
ondulazioni prodotte da spinte alternate dell’ aria tropicale verso NE e dell’ aria polare verso 
SW producendo in superficie vortici depressionari (circa 24 ore dall’ ora zero 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le cause che hanno provocato l'onda persistono, si sviluppa una circolazione ciclonica, e la 
deformazione della superficie di discontinuità prende il nome di onda frontale o “onda di 
Bjerknes” consistente di un fronte freddo dotato di maggior velocità che ruota verso il fronte 
caldo più lento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto data la circolazione antioraria dei venti, la pressione sul vertice dell'onda 
frontale si abbassa, dando luogo ad un centro ciclonico (dopo circa 48 ore dall’ ora zero 0) 
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Quando il fronte freddo raggiunge il fronte caldo si verifica l'occlusione; i due fronti si fondono, 
e danno origine ad un fronte occluso. Tale occlusione può essere calda o fredda, a seconda 
che l’aria fredda che segue il fronte freddo sia più calda o più fredda dell’aria che precede il 
fronte caldo (circa 72 ore dopo l’ ora zero 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fronte si dissipa (frontolisi) e le masse d’ aria sono pronte a 
ricominciare il ciclo oppure a ricostituire il fronte stazionario 
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I Fenomeni Collegati al Passaggio di una Perturbazione 

 
Vediamo di esaminare nel loro complesso la 
distribuzione dei fenomeni che possono essere 
osservati, o rilevati con strumentazione adeguata, da 
un osservatore posto in una località interessata dal 
passaggio di un fronte caldo e poi da un fronte 
freddo. 
 
In figura sono schematizzate in pianta e in spaccato 
verticale le nubi, le precipitazioni, il campo barico e il 
vento come sono generalmente associati ad un’onda 
di Bjerknes. Si sono riportate inoltre delle 
registrazioni tipo di parametri meteorologici rilevabili 
con strumenti, quali la temperatura, la pressione, il 
vento, le precipitazioni. 
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In particolare si possono osservare i seguenti comportamenti. 
La temperatura, inizialmente stazionaria, aumenta al passaggio del fronte caldo, si mantiene 
pressoché costante, e cade bruscamente al passaggio del fronte freddo. 
La pressione diminuisce progressivamente fin all’arrivo del fronte caldo, poi si mantiene 
stazionaria, e quindi sale rapidamente portandosi a valori 
quasi stazionari. Il vento, generalmente teso, ruota in verso 
orario, mantenendosi teso al passaggio del fronte caldo; al 
passaggio del fronte freddo il vento ruota ulteriormente in 
verso orario e si rinforza manifestando normalmente una 
certa rafficosità (intensità molto variabile). Le precipitazioni 
hanno carattere continuo nella fase di copertura del cielo 
che precede il fronte caldo, si attenuano nel settore caldo, 
e diventano più intense, ma generalmente intermittenti al 
passaggio del fronte freddo. 
Altri parametri possono essere rilevati durante l’evoluzione di 
un’onda di Bjerknes, come ad esempio l’umidità dell’aria, 
generalmente elevata fino al passaggio del fronte freddo 
accompagnato dall’arrivo di aria fredda più povera di vapore 
acqueo e quindi anche più limpida. Al passaggio completo 
dell’intera perturbazione si hanno normalmente delle ottime 
visibilità. 
 
Questi moti ondulatori  hanno lunghezza e ampiezza minori di 
quelle delle correnti occidentali (circa un migliaio di chilometri) 
e, per distinguerle da queste sono chiamate “onde corte”. 
 
Nell’evoluzione di un’onda di Bjerknes il sistema frontale è 
accompagnato dalla formazione di nuvolosità a “ricciolo”.  
 
Osservando le carte meteorologiche a scala intercontinentale si 
può notare che  l’ onda frontale ed il ciclone ad essa associato non 
è quasi mai “sola” ma è parte di una famiglia di 4 o 5 depressioni 
situate lungo la zona periferica di uno stesso anticiclone 
permanente. La prima onda frontale (quella più ad Est) può essere 
in fase di avanzata occlusione mentre quelle che la seguono 
presentano un grado di evoluzione gradualmente minore e tendono 
a disporsi via via più a Sud andando da Est verso Ovest (si veda il 
posizionamento delle Basse Pressioni normalmente posizionate al 
di sotto della corrente a getto subtropicale); inoltre il fronte freddo 
della prima onda è collegato al fronte caldo della seconda e così via 
senza soluzione di continuità. L'ultimo ciclone è seguito da un anticiclone mobile di chiusura 
(A2 in figura mentre A1 rappresenta l’ anticiclone permanente) al quale è associata un'irruzione 
di aria fredda verso latitudini più basse. 
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I Cicloni Tropicali 

 
Occupiamoci ora dei cicloni tropicali, 
quelli forse più conosciuti, e 
sicuramente più temuti, per i loro 
devastanti effetti: hanno diametro che 
va dai 300 ai 1500 Km, un ciclo di vita 
tra i 3 ed i 15 giorni, sono 
accompagnati da piogge torrenziali e, 
nella fascia tra 30 e 60 Km dal loro 
centro, da venti che soffiano a 150-200 
Km orari. 
Il nome con cui vengono indicati 
cambia a seconda dell’aria geografica 
in cui si originano o su cui si 
abbattono: Tifone nel Pacifico 
Occidentale, Uragano nel Nord 
America, Ciclone nell’Oceano Indiano, 
Willy-Willy in Australia. 
 
La loro immensa energia è dovuta 
alle grandi quantità di calore 
rilasciate nell’atmosfera dalla 
condensazione di enormi quantità 
di vapor acqueo, il quale viene 
sottratto agli oceani della fascia 
tropicale dall’intenso riscaldamento solare. 
Infatti, quando la superficie dell’oceano supera i 25°C, l’aria degli strati più bassi, surriscaldata 
dall’acqua, diviene più leggera di quella circostante ed è sospinta verso l’alto, condensando 
così sotto forma di nubi l’elevato contenuto in vapore. Si forma così un muro di nubi, mentre la 
grande quantità d’aria pompata verso l’alto fa sì che si generi una profonda depressione, la 
quale richiama aria calda ed umida dalle zone circostanti. Queste nuove masse d’aria, costrette 
a sollevarsi in prossimità del muro di nubi, contribuiscono ad alimentare il ciclone, mentre la 
rotazione terrestre imprime a tutto il sistema il classico moto rotatorio. Parte dell’aria 
risucchiata nell’occhio del ciclone ricade verso la zona centrale e, riscaldandosi per 
compressione nel moto di discesa, dissolve le nubi in formazione: ecco perché nel centro del 
ciclone una zona di 15-30 Km di diametro, appunto l’occhio del ciclone, risulta sgombra da nubi 
e caratterizzata da venti poco intensi. I cicloni tropicali si sviluppano tra i 5° ed i 20° di 
latitudine, dove il riscaldamento delle acque oceaniche è maggiore, ma non nelle zone 
prossime alla fascia equatoriale: qui difatti sono trascurabili gli effetti della rotazione terrestre, 
e viene perciò a mancare la spinta necessaria ad imprimere alle masse d’aria il caratteristico 
moto rotatorio attorno al centro di bassa pressione. 
 
Per definire l'intensità dei cicloni, fin dagli anni '70, il National Hurricane Center (Centro 
Nazionale degli Uragani) degli Stati Uniti (Miami-Florida) utilizza la scala Saffir-Simpson: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linee rosso/arancio = aria calda che, dalla superficie, 
viene risucchiata nel vortice. 
Linee blu = divergenza in quota 
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El Niño e la Niña 

 
L’energia necessaria per mantenere costante la circolazione generale dell’atmosfera viene 
fornita prevalentemente dal complesso sistema delle correnti oceaniche, che consentono il 
trasferimento di calore dalla massa oceanica all’atmosfera, in particolar modo nel periodo 
invernale, quando le differenze termiche sono maggiori. 
Un minimo cambiamento di una corrente oceanica può provocare notevoli conseguenze al 
livello climatico globale, e questi fenomeni sono stati oggetto 
di studi approfonditi nell’ultimo trentennio.  
 
Occorre innanzitutto definire il concetto dell’upwelling o 
risorgenza; con questo nome si identifica un rimescolamento 
delle acque oceaniche che porta in superficie le acque 
profonde e fredde. 
In particolare, il fenomeno dell’upwelling interessa in 
condizioni normali l’intera costa sudamericana del Pacifico, 
garantendo la risalita di acqua fresca e ricca di nutrimento, alla base di una pesca abbondante 
esaltando il gradiente termico fra oceano e entroterra. Questo è dovuto agli alisei permanenti 
da Sud-Est e dalla corrente marina che risale le coste del 
sudamerica e viene deviata dall’ accelerazione di Coriolis. 
 
In condizioni di normalità sulle coste australi e indonesiane 
persiste un’area di bassa pressione associata ad acque 
oceaniche calde, a causa del riscaldamento dovuto al 
trasporto da parte dei venti alisei. Sulle coste occidentali 
sudamericane si assiste ad un costante e stabile regime 
anticiclonico. 
 
Di tanto in tanto gli alisei si affievoliscono e la corrente 
oceanica rallenta; la risorgenza si riduce, diminuisce il flusso 
di acqua fredda che risale dai fondali dell’ oceano e la 
temperatura dell’ acqua aumenta. Questo fenomeno è 
chiamato “El Niño”18 o (ENSO - El Niño Southern Oscillation). 
Tale fenomeno anomalo si verifica annualmente nel periodo 
invernale (dura circa 20 gg tra dicembre e gennaio) e 
coinvolge un’area limitata al Pacifico tropicale dopo le quali 
si ristabilisce la situazione normale. Se questa anomalia 
persiste per lungo tempo (1-2 anni) le conseguenze a livello 
globale risultano enormi e frequentemente dannose e 
pericolose. 
La grande quantità di calore accumulata dall’ oceano viene in 
parte trasferita all’ atmosfera determinando cambiamenti 
nella posizione dei centri di pressione. 
Si ha una anomalia termica positiva di oltre +0,5 fino a +4 
gradi delle acque superficiali del Pacifico orientale e questa anomalia causa una 
intensificazione dei moti convettivi con un aumento di cumulonembi, piogge e temporali; 

                                                
 
 
 

18
 El Niño" in spagnolo significa "il bambinello" – Gesù -, dato che questo fenomeno avviene nel periodo 
natalizio 
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inoltre la pressione atmosferica al suolo è mediamente più bassa, il livello medio delle maree 
più alto, e le correnti in quota occidentali sull'area equatoriale sono più deboli. 
 
Altre conseguenze di El Niño sono l'aumento del numero dei cicloni tropicali sul Pacifico 
orientale (con una diminuzione invece sul Golfo del Messico, sul Mar dei Caraibi e sull'Atlantico 
occidentale), l'intensificazione delle correnti in quota occidentali alle latitudini medie del 
Pacifico settentrionale a causa dell'aumentato contrasto termo-barico tra area polare ed 
equatoriale, un clima più umido del normale sulla California, Colombia, Equador e Perù, un 
clima più secco del normale su Brasile e Stati Uniti centro-orientali, un clima più caldo del 
normale sul Canada, specialmente in inverno, grazie anche alle correnti sud-occidentali più 
intense. 
Sul Pacifico equatoriale occidentale invece troviamo gli effetti opposti: i moti convettivi 
diminuiscono, le correnti tendono a essere discendenti, scompaiono cumulonembi e piogge 
mentre si fanno sentire sull'arcipelago indonesiano gli effetti della siccità, tra cui i vasti incendi. 
 
Quando gli alisei tornano a soffiare sotto forma di venti orientali, si ristabiliscono le condizioni 
di normalità e anche le correnti oceaniche si ristabiliscono. 
A volte può avvenire che le condizioni normali si estremizzano in senso opposto portando un 
eccessivo raffreddamento dell’ oceano Pacifico orientale e un ulteriore riscaldamento in 
corrispondenza del Pacifico occidentale. In questo caso siamo in presenza della Niña. 
Quando si verifica La Niña si riscontra una anomalia termica negativa di oltre -0,5 fino a -4 gradi 
sulla parte orientale del Pacifico equatoriale, dove in questo caso i moti convettivi sono stati 
sostituiti da correnti prevalentemente discendenti, e il tempo si mantiene bello; moti convettivi, 
cumulonembi piogge e cicloni tropicali (tifoni) invece abbondano sul Pacifico occidentale, 
Indonesia, Filippine e Mar Cinese, come anche sul Mar Caraibico e sull'Atlantico occidentale; 
sul Pacifico centrosettentrionale si forma un vasto anticiclone e sul Canada il clima è 
mediamente più freddo. 
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I Tornado, le Trombe d’ Aria e le Trombe Marine 

 
I tornado sono fenomeni 
meteorologici che esprimono 
manifestazioni energetiche 
molto concentrate i quali si 
sviluppano, nella quasi totalità 
dei casi, alla base del 
cumulonembo. 
 
In sostanza un tornado è una 
colonna d'aria in violenta 
rotazione, in contatto con il 
terreno, pendente da un 
cumulonembo e quasi sempre 
osservabile come una "nube a 
imbuto" o tuba. Essi sono molto 
più piccoli e molto meno 
duraturi dei cicloni tropicali infatti eccedono raramente i 2 Km. 
I venti in un Tornado possono soffiare a oltre 500 Km/h. sono quindi estremamente distruttivi 
con l'aggravante che un tornado si forma all'improvviso, non è prevedibile e si muove molto 
rapidamente (50-100 Km/h). 
 
Attualmente sembra assodato che l'origine della vorticità 
dei tornado non sia da ricercarsi, come si pensava un 
tempo, nella forza di Coriolis (dovuta alla rotazione 
terrestre), che invece è all'origine della vorticità degli 
uragani e dei tifoni, ma alla stratificazione verticale del 
vento. Questo fatto può essere più facilmente compreso con il semplice disegno riportato a 
fianco. 
 
In tale schema si vede come un vento che al suolo soffia 
da sudest mentre in quota soffia da sudovest produca una 
vorticità oraria rappresentata dal cilindro. Ora, la vorticità 
così ottenuta è orizzontale, in altre parole il cilindro è 
parallelo al terreno, pertanto è necessario avere un meccanismo che renda verticale questa 
vorticità.  
 
Questo meccanismo è rappresentato dai temporali e in particolare dalle correnti ascendenti che 
li generano. Le correnti ascendenti, infatti, sollevando le masse d'aria deformano i cilindri di 
vorticità mostrati nello schema precedente rendendoli da orizzontali a verticali. 
  

http://digilander.libero.it/meteocastelverde/images/tor_01.jpg
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La forza dei tornado è misurata con la scala 
Fujita. Tale scala fu introdotta nel 1971 dal 
professor T. Theodore Fujita dell' università di 
Chicago. Al 1980 più di 26000 tornado sono 
stati classificati utilizzando tale scala di 
intensità. Essa è quindi la più affidabile 
esistente e sicuramente la più usata. La scala 
Fujita è utile per classificare i tornado in base 
agli effetti che essi producono sulle strutture, 
sulle cose, sulle piante ecc. Essa costituisce 
quindi un valido strumento utilizzabile da 
chiunque per stimare la velocità rotante del 
vento nelle trombe d'aria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tromba d'aria è un fenomeno consistente in un vortice d'aria 
dotato di una grande velocità di rotazione in senso antiorario (circa 
150 km/h). 
Le trombe d'aria hanno un diametro di qualche decina di metri, 
un'altezza di qualche centinaio di metri e si spostano a una velocità 
non superiore ai 60 km/h. Il turbine può manifestarsi lontano dal 
suolo oppure correre sulla la superficie terrestre aspirando 
qualsiasi oggetto: le trombe d'aria rappresentano quindi il 
fenomeno meteorologico più violento che si può verificare nell'area 
mediterranea. Fortunatamente hanno un ciclo vitale che non supera 
i 30 minuti, durante i quali percorrono qualche decina di chilometri. 
 
La tromba marina è una tromba d'aria che si sposta sul mare o, 
comunque, su uno specchio d'acqua. La parte superiore della 
tromba marina ha velocità diversa dalla parte inferiore per cui il 
vortice d'aria finisce con l'inclinarsi e con lo spezzarsi ponendo fine 
al fenomeno. 
I venti possono soffiare ad oltre 500 km/h ed essere, quindi, molto 
distruttivi. 
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