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La meteorologia non fa il tempo,  
non decide quando splende il sole o quando piove, ma aiuta a navigare. 

I marinai sanno che non si governa il mare ma la nave, 
che si manovrano le vele e non il vento. 
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Introduciamo alcuni concetti fondamentali di fisica  

L’aria cosa è?  

E da cosa è costituita?  

L’aria è qualcosa che esiste ma non ha né forma né volume proprio. Sotto Compressione, anche modesta, riduce 

il proprio volume mentre se lasciata libera e trova spazio aumenta spontaneamente di volume, cioè si espande. 

L’aria contiene anche in misura variabile, oltre a tutta una serie di gas rari, anche una certa quantità di Vapore Acqueo. 

GAS  
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L’ARIA E LA PRESSIONE ATMOSFERICA  

L’aria pesa…. Ogni molecola d’aria viene attratta dalla terra per effetto della forza di gravità.   

L’aria si addensa intorno alla Terra ed è proprio la forza di gravità che impedisce all’aria di allontanarsi 

indefinitamente da noi 

Questo involucro dìaria da cui siamo avvolti si chiama ATMOSFERA 

Un metro cubo d’aria pesa quasi 1,3 kg !!! 
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L’atmosfera è costituita da tanti strati sovrapposti nei quali le molecole non hanno la 

stessa densità: 

+ densi gli strati inferiori 

− densi gli strati superiori 

Gli strati superiori dell’atmosfera gravano con il 

loro peso sugli strati inferiori 

Ogni cm2 della superficie terrestre sopporta il 

peso di una colonna d’aria avente per base 1 cm2 

e per altezza lo spessore dell’atmosfera 

La pressione atmosferica è il peso dell’aria che grava sopra 1 cm2 della superficie 

terrestre. L’unità di misura più utilizzata è l’ettopascal (hPa) o il millibar (mb) 
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TEMPERATURA E CALORE  

Qual è la causa principale del riscaldamento dell’aria? 

Cosa succede se mi avvicino ad un caminetto acceso? 

Come mai nella Troposfera (primi 12 km 

dell’Atmosfera) la temperatura dell’aria diminuisce 

man mano che ci avviciniamo al sole? 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 

Scuola Intersezionale “La Cordata” 
Settore Alpinismo Giovanile 



AAG Franco Api 

Perché quando la lava di un vulcano cade in mare si 

raffredda e l’acqua si riscalda? 

Perché quando un martello 

batte un pezzo di ferro questo 

si riscalda? 

Da dove si è creato il calore 

che prima non c’era? 

TEMPERATURA E CALORE  

Per capire come si è trasferito il calore dalla lava 

all’acqua del mare e dal martello al pezzo di ferro 

bisogna pensare a cosa costituisce ogni corpo… 

La materia si presenta in 3 stati fondamentali 

SOLIDO LIQUIDO GASSOSO 
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TEMPERATURA E CALORE  
TUTTE LE SOSTANZE sono costituite da aggregati di tante minuscole molecole separate da piccolissimi spazi 

vuoti in cui agiscono le forze molecolari attrattive e repulsive 

Ogni molecola, avendo attorno a sé degli spazi vuoti ed essendo attirata e respinta continuamente dalle 

molecole circostanti non può avere una posizione fissa e immutabile. Anche nei solidi le molecole vibrano 

intorno a una posizione di equilibrio come se fossero collegate da molle 

Supponendo di mescolare 500 ml di acqua con 500 ml di alcool, 

si può verificare che il totale non corrisponde a 1000 ml ma a 

poco meno. 

Perché       ? 
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COME SI PROPAGA IL CALORE?  

Ma allora… perché se battiamo con il martello su un pezzo di ferro si scalda??? 

Semplice: quando si batte un pezzo di ferro con il martello vengono eccitate le 

molecole superficiali che si mettono a oscillare con maggiore vivacità, urtando le 

altre molecole più vicine trasferendo via via una maggiore vibrazione a tutte le 

altre 

Questa si chiama CONDUZIONE 

UN CORPO SI SCALDA TUTTE LE VOLTE CHE VIENE AUMENTATA L’AGITAZIONE MOLECOLARE 

Stessa cosa succede con la lava bollente che entra in acqua: le 

molecole calde e quindi cariche di energia oscillano e colpiscono 

quelle più fredde dell’acqua. Urtandole mettono in movimento quelle 

fredde e cedono energia, cioè le riscaldano. 

E infatti l’acqua del mare cosa fa???? 

Evapora… 

Si ha CONDUZIONE quando il calore si trasmette attraverso i 

materiali 
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COME SI PROPAGA IL CALORE?  

CONVEZIONE 

La trasmissione per convezione avviene nelle sostanze 

fluide (liquidi o gas) e consiste nello spostamento di 

masse della stessa sostanza aventi temperature più 

elevate all’interno di altre a temperatura più bassa 

IRRAGGIAMENTO 

La trasmissione per irraggiamento si ha quando il calore 

passa da un corpo caldo ad un corpo freddo senza che 

i due corpi siano a contatto. Irraggiare significa 

emettere radiazioni elettromagnetiche, cioè onde che 

portano energia che fanno aumentare la vibrazione 

molecolare del corpo freddo 
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UMIDITA’  
Perché l’acqua evapora? 

Quando una molecola si trova in superficie e raggiunge 

una velocità sufficiente per vincere le forse attrattive delle 

altre molecole  si stacca e si disperde nell’aria.        

Questo è il Processo di Evaporazione 

L’acqua essendo un liquido è costituita da molecole 

mobilissime che si agitano senza sosta in tutte le direzioni 

Ma come fa l’acqua a stare nell’aria?                               

Se capissimo questo allora forse potremmo capire come 

mai si formano le nuvole 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 

Scuola Intersezionale “La Cordata” 
Settore Alpinismo Giovanile 



AAG Franco Api 

UMIDITA’  

Se sciolgo del sale da cucina dentro ad una 

pentola il sale in parte si scioglie e in parte no 

Se accendo il fuoco sotto la pentola il sale si     

scioglie tutto 

Quindi in  funzione della temperatura l’acqua 

può contenere più o meno sale, Quando è 

calda ne può contenere di più 

UN PROCESSO SIMILE REGOLA LA PRESENZA DEL VAPORE ACQUEO ALL’INTERNO DELL’ARIA 

La quantità (in peso) di vapore acqueo che ogni m3 d’aria può contenere a una data temperatura e pressione si chiama 

UMIDITA’ ASSOLUTA 
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UMIDITA’  
Il rapporto percentuale tra la quantità di vapore contenuto in una massa d’aria e la quantità massima (cioè a saturazione)  

che il volume d’aria può contenere nelle stesse condizioni di temperatura e pressione si chiama                            

UMIDITA’ RELATIVA 

In pratica se a 10° C ho una UR = 50 % vuol dire che in un m3 

di aria, a quella data pressione, saranno contenuti 4,7 g di 

vapore acqueo 

In meteorologia per Temperatura di Rugiada si intende la 

temperatura alla quale, a pressione costante, l’aria diventa 

satura di vapore acqueo (cioè UR = 100%) 

Qualsiasi eccedenza di vapore acqueo (sovrasaturazione) 

passerà allo stato liquido perché l’aria non è più in grado di 

contenerlo (non c’è spazio a sufficienza) 

Quando dell’aria umida incontra un rilievo ed è costretta a salire in 

questo caso raggiunge la temperatura di rugiada a 1000 m. Quindi si 

formano le nuvole e inizia a piovere. 

EFFETTO STAU E FÖHN 

L’aria nella libera atmosfera si raffredda di circa 1° C ogni 100 m fino 

a che non raggiungo il punto di rugiada. Dopodiché l’aria si raffredda 

di 0,5° C ogni 100 m. 
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La pressione atmosferica 

diminuisce con l’aumentare 

della quota altimetrica e i valori 

registrati vengono, per 

convenzione, rapportati al livello 

del mare, dove la pressione 

assume valore di 1013,15 hPa 

L’ARIA E LA PRESSIONE ATMOSFERICA  

Le perturbazioni spostano masse 

d’aria di diversa natura (fredde e 

secche, calde e umide, ecc.), 

provocando un’oscillazione del 

valore della pressione dell’ordine 

delle decine di hPa. 
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COSA SONO LE ISOBARE?  

Facciamo un paragone con qualcosa che per noi è più facile da capire…                                      

Chi sa cosa sono le curve di livello segnate su una carta topografica? 
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COSA SONO LE ISOBARE?  

Le isoipse (curve di livello) sono delle linee sulla carta a uguale quota, le isobare sono linee che 

unisco punti a uguale pressione 

Quando un monte pende tanto le 

isoipse saranno molto 

ravvicinate…                                            

Ma cosa vuol dire se le isobare 

sono molto ravvicinate? 

Quando le isobare sono molto fitte, 

vuol dire che la differenza di 

pressione è molto marcata e quindi 

ci sarà vento forte 

Quando le isobare sono molto 

rade, vuol dire che la differenza di 

pressione è molto lieve e quindi ci 

sarà vento debole 
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A CAUSA DI QUESTO SQUILIBRIO DELLE PRESSIONI COSA SUCCEDE NELL’ATMOSFERA?  
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COME GIRANO I VENTI INTORNO ALLE ALTE E BASSE PRESSIONI?  

Il vento al suolo si sposta sempre dalle alte alle basse pressioni 

Intorno alle alte pressioni i venti girano sempre in senso orario  

Intorno alle basse pressioni i venti girano sempre in senso antiorario  

Il vento in quota si sposta sempre dalle basse alle alte pressioni 
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COSA SONO I FRONTI?  
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FRONTE FREDDO  

E’ una massa d’aria fredda che si 

avvicina a una massa più calda e 

pertanto più leggera e umida. 

L’aria fredda si incunea sotto 

quella calda, facendola salire. 

Lungo il fronte si possono 

generare fenomeni metereologici 

anche violenti, come temporali, 

vento forte, tempeste e bufere 

(anche di neve). I fronti freddi 

passano velocemente lasciando 

dopo il loro passaggio aria fredda 

e asciutta. 
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FRONTE CALDO  
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FRONTE CALDO  

E’ una massa d’aria calda che si avvicina a una più fredda (e meno umida). L’aria calda, più leggera, 

sale sopra quella fredda, raffreddandosi e causando anche piogge leggere o nevicate al passaggio del 

fronte. I fronti caldi e le perturbazioni che li accompagnano possono durare anche alcuni giorni. 
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FRONTE OCCLUSO 

Si forma durante la fase di maturità di un sistema depressionario: il fronte freddo (che è più veloce) 

raggiunge e solleva il fronte caldo. Dapprima ciò porta a una intensificazione della fenomenologia, 

successivamente però i fenomeni si indeboliscono fino ad esaurirsi completamente 
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ESEMPIO….CARTA AL SUOLO. 
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ESEMPIO…..IMMAGINE DA SATELLITE 
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PERCHE’ LE PREVISIONI NON SONO ATTENDIBILI DOPO I TRE GIORNI? 
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PRIMO GIORNO 

Le linee dei vari modelli sono 

abbastanza sovrapposte.  

Questo vuol dire che ciascun 

modello dà come risposta più o 

meno la stessa previsione e le 

probabilità di errore sono minime 
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SECONDO GIORNO 

Le linee dei vari modelli sono 

ancora abbastanza 

sovrapposte.  

Questo vuol dire che ciascun 

modello dà come risposta più o 

meno la stessa previsione e le 

probabilità di errore sono minime 
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TERZO GIORNO 

Le linee dei vari modelli non 

sono più tanto sovrapposte.  

Le probabilità di errore ora 

iniziano ad essere importanti e 

andando avanti con i giorni 

cresceranno ancora di più. 
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FINE 
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