Alcune regole del tempo
Il cielo rosso di sera indica la tendenza ad un allontanamento della perturbazione verso est e notte serena
Il cielo rosso all'alba indica la tendenza al peggioramento a partire da ovest
Se le strisce di condensazione lasciate dagli aerei si dissolvono, si ha tendenza alla stabilità atmosferica; se
permangono nell'aria, significa che c'è umidità e quindi possibilità di peggioramento del tempo
Nubi alte e sottili non costituiscono un indizio di peggioramento
Piccoli cumuli pomeridiani indicano stabilità e bel tempo
Cumuli che si formano in mattinata indicano alta probabilità di sviluppo di temporali nelle ore calde della giornata
Nebbia in pianura o di mattina
nelle valli indicano presenza Potere raffreddante del vento
di alta pressione e quindi di
bel tempo
Se il sole o la luna formano un
alone si può verificare un
lento peggioramento del
tempo
Se la visibilità in montagna
migliora, il tempo si
stabilizza, se peggiora ed
aumenta la foschia il tempo
peggiora

Pressione e altitudine

Temperatura e altitudine

La pressione atmosferica diminuisce all’aumentare
dell’altitudine mediamente di 10-12 hPa ogni 100
metri, come indicato
nella presente tabella,
relativa alla struttura
media dell’atmosfera
standard:

Alcune regole pratiche per la previsione locale del tempo
15000m

Nella troposfera (fino a circa 12 km), la
diminuzione della temperatura con l’aumento
dell’altitudine si
può
considerare
pari ai seguenti
valori medi:

Rosa dei venti

Everest
8848 m
~320 hPa
Cervino
4478 m
~578 hPa

10000m

5000m

250 hPa

500 hPa

Precipitazioni *

A cura dell’ANAG Vittorio De Zordo della Scuola Centrale di AG, settembre 2006

750 hPa

Limite delle nevicate **

* La classificazione dell’intensità delle precipitazioni è calcolata per un
intervallo di tempo di 24 ore e si riferisce indicativamente all’area alpina.
** Il valore dell’intensità della nevicata è puramente indicativo ed è dettato
dall’esperienza.

Classificazione delle nuvole

Previsioni del tempo in Italia

In base alla forma
Nubi singole

Cirri (Ci)

Nubi definite,
ma unite tra loro

Nubi a strati

Cirrocumuli (Cc)

Cirrostrati (Cs)

Alto Adige: 0471-271177
0471-270555
Trentino: 0461-238939
Veneto Arabba: 0436-780007

Nubi a sviluppo
verticale

Friuli Venezia Giulia: 0432-555877
Lombardia: 848-837077

Cumulonembi (Cb)

Emilia Romagna: 051-6497600
Valle D’Aosta: 0165-44113
Piemonte: 011-3185555 (TO);
0324-481201 (NO); 0163-27027 (VC);
0171-66323 (CN)
Liguria: 010-6437500
Calabria: 334-1036757
Sardegna: 079-262681

9000

8000

Altocumuli (Ac)

A seconda dell’altezza

7000

6000

5000

Altostrati (As)

Stratocumuli (Sc)

Scala di Beaufort della forza del vento

4000

3000

Cumuli (Cu)

Nembostrati (Ns)
Strati (St)

2000

1000

Equivalenza: 1 m/s = 3,6 km/h = 1,94 nodi

Toscana: 050-8006221-224
Marche: 0733-279120
Abruzzo: 0873-919708

