
ELEMENTI DI TEORIA PER LA COMPRENSIONE DEI DATI METEOROLOGICI 
 

Il tempo meteorologico 

Nella terminologia comune i concetti di tempo e clima vengono frequentemente utilizzati come 

sinonimi, ma dal punto di vista scientifico essi risultano nettamente distinti: 

 con tempo si intende la condizione meteorologica in un dato luogo relativa ad un breve 

intervallo temporale; 

 con clima si intende la successione delle condizioni meteorologiche (ovvero del tempo) 

in un dato luogo relativa ad un lungo intervallo temporale. 

Le scienze che studiano il tempo ed il clima vengono indicate rispettivamente con i nomi di 

meteorologia e climatologia. Quindi mentre la meteorologia si occupa di studiare quei 

fenomeni atmosferici che mutano continuamente in un determinato punto della superficie 

terrestre, la climatologia è basata sullo studio dei valori medi dei parametri meteorologici che 

caratterizzano una certa località, ricavati da osservazioni condotte per un lungo periodo (minimo 

quindici anni) e riferite a differenti scale temporali (giorno, mese, anno). 

Una importante distinzione di carattere generale va fatta tra elementi e fattori meteo-climatici. I 

principali elementi del tempo e del clima sono: 

 l'intensità e la durata della radiazione solare 

 la temperatura 

 la pressione 

 i venti 

 l'umidità relativa ed assoluta 

 le precipitazioni. 

Sono quindi parametri fisici misurabili tramite strumenti in grado di registrare le loro variazioni 

nel tempo e nello spazio e di tradurle in valori numerici. L’insieme di questi strumenti costituisce 

una stazione meteorologica. 



 
Figura 1a. 

Dal gennaio 2019 è stata installata una 

stazione meteorologica della Davis, il modello 

Vantage Pro 2. La stazione è stata 

posizionata sul tetto dell'edificio  

(vedi figura 1a e 1b). I parametri meteo 

misurati  sono sempre consultabili dal link 

http://www.meteosystem.com/wlip/fano/  

oppure direttamente dalla home page del 

Liceo Scientifico Torelli. 

 

 

 
Figura 1b. La stazione meteorologica Davis - Vantage Pro 2 installata sul tetto del Liceo Scientifico Torelli. 



Parametri fisici e meteorologici 

 

La radiazione solare 

L’atmosfera e la superficie terrestre ricevono energia dal Sole sotto forma di radiazioni 

elettromagnetiche che si propagano nello spazio come onde.  

 

La distanza tra due creste successive di un’onda elettromagnetica prende il nome di lunghezza 

d’onda, mentre il tempo che intercorre tra il passaggio di due creste consecutive in un 

determinato punto dello spazio è chiamato periodo.  

 

In ordine crescente di lunghezza d’onda la radiazione elettromagnetica solare può essere 

suddivisa in raggi gamma, raggi X, raggi ultravioletti, radiazioni del visibile (violetto, indaco, 

azzurro, verde, arancio, giallo e rosso), raggi infrarossi e onde radio (microonde, onde corte, 

onde medie e onde lunghe). L’intensità e la lunghezza d’onda dell’energia radiante emessa da 

un corpo dipendono dalla sua temperatura. 

Un corpo come il Sole, avendo una temperatura superficiale di circa 5800 K, emette radiazioni 

elettromagnetiche di lunghezza d’onda compresa per il 99% tra 0.15 e 4 micrometri (mm), con 

un massimo in corrispondenza di 0.48 mm. 

 
Figura 2. Spettro elettromagnetico della radiazione solare 

 

La radiazione solare svolge un ruolo determinante su tutti i fenomeni fisici e chimici che si 

verificano nell’atmosfera e su quelli biologici della Terra. In particolare, la radiazione solare 

costituisce la fonte primaria di energia della biosfera terrestre, essendo catturata dai vegetali e 

convertita in energia chimica di legame mediante la fotosintesi clorofilliana. Successivamente 

questa energia fluisce da un organismo ad un altro come attraverso i diversi anelli di una lunga 

catena, garantendo la sopravvivenza a tutti gli esseri viventi presenti sulla biosfera.  



La radiazione solare inoltre rappresenta la sorgente di energia che permette l’evaporazione 

delle acque negli oceani, le circolazioni oceaniche e i movimenti delle masse d’aria 

atmosferiche. 

Le unità di misura utilizzate per esprimere la radiazione sono: 

 l’irraggiamento cioè la quantità di energia rilasciata dalla radiazione solare per unità di 

superficie e per unità di tempo: 

 
AtS

E
I


   






 

 22 m

W

sm

J
 

 radiazione globale cioè la quantità di energia rilasciata dalla radiazione solare per unità 
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In dettaglio, della radiazione solare incidente che giunge al limite superiore dell’atmosfera, solo 

il 26% arriva direttamente sulla superficie terrestre (radiazione solare diretta), mentre il 43% è 

assorbita dall’atmosfera (principalmente dal vapore acqueo delle nubi e dalla CO2) ed il 31% è 

riflessa dall’atmosfera verso lo spazio interplanetario. 

 

 
Figura 3. Bilancio radiativo terrestre 

 

L’energia solare che raggiunge la superficie terrestre è costituita prevalentemente da radiazioni 

di lunghezza d’onda relativamente piccola. Un corpo come la Terra, avendo una temperatura 

superficiale di circa 15°C, emette verso l’atmosfera parte dell’energia assorbita sotto forma di 

radiazioni elettromagnetiche. La radiazione terrestre, costituita principalmente dall’infrarosso 

termico, viene in gran parte intercettata dai gas troposferici, in particolare dal vapore acqueo e 



dall’anidride carbonica e rinviata ancora verso la superficie terrestre. Questo fenomeno, noto 

come ‘effetto serra’, regola la temperatura media della Terra mantenendola intorno ai 15°C. 

I cambiamenti in atto nella composizione dell’atmosfera, causati principalmente dalle emissioni 

antropogeniche di anidride carbonica (CO2) e di altri gas-serra ( metano CH4), stanno alterando 

il bilancio radiativo terrestre. Sussiste infatti il pericolo che l’aumento costante di questi gas 

nell’atmosfera possa accentuare l’effetto serra portando ad un riscaldamento globale della 

Terra, con conseguenze drammatiche sul clima e sui complessi equilibri biologici del nostro 

Pianeta. 

 
Figura 4. L’Irraggiamento misurato dalla nostra stazione Davis 

 

La nostra stazione meteorologica misura l’irraggiamento utilizzando un fotodiodo al silicio che 

converte la radiazione solare incidente in una tensione elettrica la cui misura permette di risalire 

al valore della grandezza da misurare.  

L’incertezza relativa è del 5% sull’intera scala di valori misurati. 

L’andamento dell’irraggiamento in funzione del tempo cambia durante la giornata e nei diversi 

giorni dell’anno raggiungendo i picchi massimi in corrispondenza del Solstizio d’estate quando 

l’inclinazione dei raggi solari è minore. 



 
Figura 5. Irraggiamento misurato dalla nostra stazione Davis il 2 giugno 2019 in funzione del tempo. Il massimo è 
raggiunto alle ore 13 circa, in corrispondenza della massima altezza del Sole rispetto all’orizzonte. L’area del 
rettangolo colorata di rosso rappresenta la radiazione globale che ha raggiunto 1 m2 della superficie terrestre tra le 
ore 12 e le 12:30.  

 
Se poniamo l’attenzione al grafico riportato in figura 5 notiamo come l’Irraggiamento cambia 

durante il giorno. Poniamoci la seguente domanda: a quale grandezza fisica corrisponde l’area 

del sottografico dell’irraggiamento in funzione del tempo? 

T(h) I(W/m2) T(h) I(W/m2) 

 0:00 0 12:30 894 
 0:30 0 13:00 910 
1:00 0 13:30 914 
1:30 0 14:00 899 
2:00 0 14:30 880 
2:30 0 15:00 848 
3:00 0 15:30 798 
3:30 0 16:00 740 
4:00 0 16:30 674 
4:30 0 17:00 602 
5:00 0 17:30 521 
5:30 0 18:00 437 
6:00 5 18:30 346 
6:30 19 19:00 258 
7:00 65 19:30 161 
7:30 110 20:00 119 
8:00 297 20:30 39 
8:30 162 21:00 14 
9:00 352 21:30 0 
9:30 351 22:00 0 
10:00 280 22:30 0 
10:30 518 23:00 0 
11:00 603 23:30 0 
11:30 802   
12:00 899   

 



Nella tabella sopra riportata sono presenti in dati del grafico della figura 5. Utilizzando questi 

dati possiamo calcolare la radiazione globale in Joule (J) che ha raggiungo la superficie 

terrestre  su 1 m2. Per esempio l’irraggiamento misurato alle ore 12 risulta essere 899 W/m2 

mentre quello misurato alle ore 12:30 è  pari a 894 W/m2. Possiamo supporre, con buona 

approssimazione, che l’irraggiamento in questi 30 minuti sia mediamente pari a 896,5 W/m2. La 

radiazione globale in questi 30 minuti risulta essere: 
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Nella figura 5 questo valore della radiazione globale corrisponde all’area del rettangolino 

colorata di rosso avente base pari a 30min = 1800s ed altezza 896,5 W/m2. Se suddividiamo 

l’area del sottografico in tanti rettangolini aventi come base 30min ed altezza l’irraggiamento 

medio in quei 30 minuti e sommiamo tutte queste aree otteniamo la misura della radiazione 

globale pervenuta su 1 m2 della superficie terrestre in tutta la giornata. 

 



La pressione atmosferica 

L'atmosfera che circonda la Terra è composta da una miscela di gas (in prevalenza azoto e 

ossigeno) chiamata comunemente "aria". Sebbene sia trascurabile rispetto a quello di altre 

sostanze, anche l'aria ha un proprio peso: potrebbe sembrare incredibile, ma un metro cubo 

d'aria, in condizioni standard di pressione e temperatura, pesa quasi 1.3 Kg!!! 

La colonna d'aria che sovrasta la superficie terrestre, concentrata per la maggior parte nella 

troposfera (i primi 15 Km), esercita quindi, col suo peso, una pressione che viene 

chiamata appunto "pressione atmosferica".  

Per la legge di Stevino la pressione dell’aria risulta essere: 

hgdp   

dove d rappresenta la densità dell’aria e h la colonna d’aria considerata. In verità tale formula 

non può essere applicata in modo automatico poiché la densità dell’aria varia con l’altezza. 

L'unità di misura più utilizzata dai meteorologi per esprimerne il valore è l'ettopascal (hPa), o, 

equivalentemente, il millibar (mb). 

Poiché la pressione atmosferica diminuisce con l'aumentare della quota altimetrica, i valori 

pressori assoluti, registrati dalle varie stazioni meteorologiche, vengono per convenzione 

rapportati al livello del mare. In sostanza accade che, per poter confrontare tra loro i dati 

rilevati da stazioni poste a diverse altezze, ci si preoccupa di fornire un valore che sia 

INDIPENDENTE dalla quota alla quale si è effettuata la misura. 

Il valor medio della pressione atmosferica al livello del mare è di 1013.25 hPa: le perturbazioni 

presenti nell'atmosfera spostano masse d'aria di diversa natura (fredde e secche, calde ed 

umide, etc.), provocando un'oscillazione di questo valore dell'ordine delle decine di hPa. 

Attraverso l'analisi della variazione della pressione nel tempo (tendenza barometrica)  possiamo 

ricavare indicazioni  significative  circa l'evoluzione delle condizioni atmosferiche, come ad 

esempio l'arrivo di una perturbazione, il passaggio di un fronte o l'ingresso d'aria fredda. Anche 

se NON VALE COME REGOLA ASSOLUTA, si può ragionevolmente sostenere che un 

progressivo e costante aumento di pressione è indice di un probabile ristabilimento del tempo, 

mentre un crollo improvviso annuncia solitamente l'arrivo del "brutto tempo". 



 

 
Figura 6. Nelle carte meteo, l'andamento della pressione atmosferica al suolo è descritto dalle isobare (le curve 
blu nella mappa qui sopra)  che uniscono i punti geografici che presentano lo stesso valore di pressione 
atmosferica. Le zone indicate con “H” sono i centri delle zone di “Alta pressione” mentre quelle indicate con “L” 
sono i centri delle zone di “Bassa pressione”. 
Le linee blu e rosse sono dei “fronti atmosferici” o “perturbazioni” . In meteorologia, il fronte è la superficie di 
contatto, e pertanto di discontinuità, tra due masse d'aria aventi caratteristiche, ovvero temperatura, pressione e 
umidità differenti (e quindi anche densità differenti). I fronti sono associati ad ammassi nuvolosi tipici per ciascun 
tipo di fronte e il loro passaggio è in genere preannunciato da un abbassamento della pressione. 
 

La misura del valore di pressione atmosferica viene effettuata mediante uno strumento 

chiamato "barometro".   

La nostra stazione meteo impiega un trasduttore di pressione elettronico.  

L’errore assoluto sulla misura della pressione atmosferica è di 1hPa. 

 
Figura 7. Il valore della pressione atmosferica misurato dalla stazione meteo del Liceo Scientifico Torelli 



La temperatura 

Tra tutti i parametri meteo che si possono misurare, la temperatura dell'aria è probabilmente 

quello più evidente. Esso esprime il grado d'agitazione delle molecole d'aria, impiegando una 

grandezza scalare chiamata appunto "il grado". In Italia viene correntemente impiegato il "grado 

centigrado", detto anche "grado Celsius", il cui simbolo è: °C. Tale unità di misura è definita in 

modo che i valori 0°C e 100°C corrispondano rispettivamente al punto di fusione e al punto 

d'ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica a livello del mare. 

La misura di questo valore si esegue tramite uno strumento detto “termometro”. 

Prima dell’avvento dell’elettronica la temperatura dell’aria veniva misurata con dei termometri 

detti “di massima e minima” che permettevano di misurare la temperatura massima e minima 

durante la giornata.  

 

Figura 8. Un tipico termometro a massima e minima acquistabile per pochi 
euro. Lo strumento raffigurato é quello che si può trovare a buon mercato per 
pochi euro anche in un grande magazzino. Lo strumento fornisce tre distinte 
indicazioni: 
La temperatura attuale ( T ) 
La temperatura minima registrata ( Tmin ) 
La temperatura massima registrata ( Tmax ) 
I due steli all'interno dei quali é chiaramente visibile il mercurio, costituiscono in 
realtà un unico strumento a steli comunicanti e a forma di U. All'interno i liquidi 
termometrici sono alcool (trasparente sopra il mercurio) e mercurio. 
Non visibili: 
il ramo alto di sinistra dello stelo termina con un bulbo contenete alcool, 
il ramo di destra termina in alto con una "camera di compensazione "contenete 
vapori di alcool. 
Le scale forniscono indicazioni in °C e appaiono di orientamento "opposto" 
una rispetto all'altra. Con il verde sono evidenziate temperature negative e su 
entrambi i rami dello strumento la temperatura ( T ) letta al momento della foto 
é di circa 24°C. 
Due indici che si trovano all'interno degli steli nella zona trasparente 
(contenente alcool) indicano con il loro bordo inferiore le temperature di 18°C e 
30°C, da interpretarsi come minima e massima registrate dallo strumento dal 
momento dell'utimo azzeramento. 
L'azzeramento dello strumento si realizza premendo il pulsante centrale:gli 
indici si abbassano fino a toccare il mercurio e lo strumento é pronto a 
registrare massima e minima nel periodo fino al prossimo azzeramento. 
Per l’utilizzo domestico lo strumento va posizionato sempre all’ombra e lontano 
dalle mura dell’abitazione. Il suo posto ideale per ottenere misure attendibili è 
all’interno di una “capannina meteorologica”. 

 

Inoltre venivano usati anche dei termografi meccanici che utilizzavano un termometro a lamina 

bimetallica che permettevano la registrazione su carta della temperatura durante la giornata. 

Tutti gli strumenti erano ospitati all’interno della classica “capannina meteorologica”, una 

scatola verniciata di bianco con le pareti a persiana che permettono la circolazione dell’aria ma 

non l’irraggiamento diretto del Sole sugli strumenti. 



 

Figura 9. Un tipico termografo a tamburo che consente 
la registrazione su carta della temperatura fino ad una 
settimana. E’ uno strumento professionale piuttosto 
costoso. 

 
 
Figura 10. Un La capannina meteorologica è una 
particolare schermatura a forma di casetta bianca, che 
serve a proteggere gli strumenti per la misurazione dei 
parametri meteorologici dalle radiazioni dirette dei raggi 
solari, permettendo la circolazione dell'aria al suo 
interno, dunque senza falsare le misurazioni ovvero 
minimizzando gli errori di misura sistematici. 

 

 

La nostra stazione meteo è provvista di un sensore a termo resistenza, opportunamente 

schermato, ovvero protetto dall'irraggiamento diretto e indiretto della radiazione solare, che ne 

falserebbe la misurazione. Si tratta di una serie di "piatti" bianchi perforati progettati per 

massimizzare la riflessione e favorire allo stesso tempo una discreta ventilazione. 

L’errore assoluto sulla misura della temperatura è di 0,5°C. 

 

 

Figura 11. La parte della stazione meteo del Liceo 
Scientifico Torelli dove sono ospitati i sensori che 
misurano la temperatura dell’aria.  
Notare i piatti in plastica a persiana che permettono la 
circolazione dell’aria evitando l’irraggiamento diretto del 
Sole. 

 



 
Figura 12. La temperatura attuale e i valori della temperatura massima e minima misurati dalla stazione meteo del 

Liceo Scientifico Torelli 

 

L’umidità 

L’umidità è la quantità di acqua o vapore acqueo contenuta nell’atmosfera. La misurazione 

dell’umidità atmosferica è molto importante perchè permette di comprendere quali siano i livelli 

di umidita’ presenti nell’aria che ci circonda e che vanno ad influenzare anche il nostro 

benessere, oltre che il clima. Se infatti incide sulle precipitazioni e su altri eventi atmosferici, 

bisogna ricordare che questo fattore è fondamentale anche per il nostro organismo. L’umidità, 

se troppo elevata o troppo bassa, può infatti provocare dei disturbi legati alla salute che 

vedremo tra pochissimo. 

Esistono tre tipologie di umidita’, o meglio tre parametri con i quali viene rappresentata 

all’interno di un sistema come può essere quello atmosferico. 

L’umidità assoluta viene espressa in kg/m3 e indica il rapporto tra la massa del vapore acqueo 

ed il volume che la contiene. Si tratta di un valore difficile da interpretare.  

Molto più impiegata in ambito meteorologico è  l’umidità relativa  misurata in percentuale e 

indica il rapporto tra la quantità di vapore acqueo contenuto da una massa d’aria e la quantità 

massima che il volume d’aria potrebbe contenere nelle stesse condizioni di temperatura e 

pressione. Per fare un esempio pratico, un’umidità relativa del 100% indica che la massa d’aria, 

sopra tale soglia, raggiungerebbe il punto di condensazione. In climatologia viene sempre 

utilizzato questo valore, perchè più facilmente interpretabile. 

Lo strumento utilizzato per misurare l’umidità relativa dell’aria è l’igrometro.  



 

Fig. 13 
Igrometro a capello (in figura uno strumento di 
qualità prodotto dall’azienda  Fischer) 
L'igrometro a capello è stato il primo tipo di igrometro 
ad essere concepito ed è molto utilizzato per 
misurare il valore di umidità relativa con una buona 
precisione. Si basa sulla variazione della lunghezza 
di un ciuffo di capelli al variare dell'umidità relativa. Il 
capello umano infatti presenta un allungamento di 
circa 2,5% fra 0 e 100% di umidità relativa. La 
variazione non è esattamente proporzionale rispetto 
all'umidità relativa (questo è visibile guardando la 
scala graduata dove le tacche riportate hanno diversa 
ampiezza: la sensibilità è maggiore per bassi valori di 
umidità relativa). La variazione è opportunamente 
amplificata da un sistema di leve meccaniche che 
permette il movimento di un indice sopra ad una 
scala graduata. Cuore dello strumento è un lungo 
capello, accuratamente sgrassato ad esempio con 
etere, montato verticalmente nello strumento per 
prevenire problemi di accuratezza e stabilità della 
misura, dovuti ad effetti di sospensione. 

 

La nostra stazione meteo è provvista di un sensore che misura in grado di umidità in % con 

valori che vanno da 0% a 100% (100% quando si ha la condensazione del vapore in goccioline 

d’acqua, cioè la nebbia) . La precisione delle misura è pari all’1% di umidità relativa. 

 
Figura 14. La percentuale di umidità relativa misurata dalla stazione meteo del Liceo Scientifico Torelli 



I venti 

I venti sono prodotti da spostamenti delle masse d’aria che si muovono parallelamente alla 

superficie terrestre. Precedentemente abbiamo visto come il riscaldamento o il raffreddamento 

delle masse d’aria determini la formazione rispettivamente di aree cicloniche e anticicloniche. 

Per ristabilire l’equilibrio barico, l’aria tende a spostarsi in superficie dalle aree anticicloniche a 

quelle cicloniche dando origine ai venti (figura 15). Dalle zone cicloniche le masse d’aria 

salgono in quota, si raffreddano e, giunte nella parte alta della troposfera, si dirigono con moto 

orizzontale verso le zone anticicloniche, ove discendono al suolo per convergere nuovamente 

verso le zone di bassa pressione chiudendo il ciclo. Questo tipo di circolazione elementare delle 

masse d’aria prende il nome di cella convettiva. 

 
Figura 15.  Spostamenti delle masse d’aria tra le zone anticicloniche (A) e cicloniche (B). 

La forza principale che origina ed alimenta gli spostamenti delle masse d’aria sulla superficie 

terrestre è il gradiente barico, ovverosia il rapporto tra la differenza di pressione esistente tra 

le due aree in studio (ciclonica ed anticiclonica) e la loro distanza. È ovvio che la velocità di 

spostamento delle masse d’aria, e quindi la velocità del vento, sarà tanto più elevata quanto 

maggiore è il gradiente barico. Il vento tenderebbe a spostarsi dalle aree di alta pressione a 

quelle di bassa pressione seguendo la via più breve, cioè perpendicolarmente alle isobare.  

Tuttavia, le masse d’aria in movimento vengono deviate rispetto alla direzione teorica prevista 

dal gradiente barico a causa principalmente dei seguenti fattori: 

- la rotazione terrestre (forza apparente di Coriolis) 

-  la forza di attrito 

-  la forza centrifuga 



-  gli ostacoli orografici. 

La forza apparente di Coriolis è dovuta al fatto che, in seguito alla rotazione della Terra 

attorno al proprio asse, tutti i punti del sistema Terra-atmosfera impiegano lo stesso tempo a 

compiere una rotazione completa ed hanno la stessa velocità angolare, mentre la distanza 

percorsa è differente ed aumenta dai Poli all’Equatore. Di conseguenza la velocità lineare 

(velocità = spazio percorso/intervallo di tempo) della rotazione aumenta al diminuire della 

latitudine, per cui una massa d’aria in movimento dai Poli verso l’Equatore viene a spostarsi da 

zone in moto più lento verso zone in moto più rapido e, quindi, viene a trovarsi 

progressivamente sempre più in ritardo rispetto alla posizione che avrebbe in assenza di 

rotazione terrestre. 

Dato che il movimento di rotazione della Terra è diretto da Ovest verso Est, i venti deviano alla 

loro destra nell’emisfero boreale ed alla loro sinistra nell’emisfero australe (legge di Ferrel). 

La forza apparente di Coriolis fa sì che i venti vengano deviati fino a portarsi in direzione quasi 

parallela a quella delle isobare ed in modo che un ipotetico osservatore con le spalle al vento 

abbia la bassa pressione sulla sinistra nell’emisfero boreale e sulla destra nell’emisfero australe 

(legge di Buys-Ballot). 

In realtà, il vento negli strati bassi dell’atmosfera non spira parallelamente alle isobare, poiché la 

sua direzione risulta fortemente influenzata anche dall’attrito con la superficie terrestre.  

La forza di attrito risulta sempre proporzionale alla velocità del vento e diretta in senso contrario 

ad esso, per cui la direzione del vento al suolo mostra una deviazione rispetto alla direzione del 

gradiente barico (perpendicolare alle isobare) inferiore rispetto a quella osservata ad alta quota 

(figura 16a). 

In particolare, l’angolo formato tra la direzione effettiva del vento e la perpendicolare alle 

isobare varia in superficie da valori di 10-15° sul mare a valori di 20-30° sulla terraferma, ove 

l’attrito è maggiore.  

Come conseguenza di queste tre forze modificatrici (forza del gradiente barico, forza apparente 

di Coriolis e forza di attrito), nell’emisfero boreale il vento tende ad entrare nelle aree cicloniche 

e a convergere verso il nucleo centrale di bassa pressione con moto spiraliforme antiorario e ad 

uscire dalle aree anticicloniche con moto spiraliforme orario (figura 16b). 



 
Figura 16. Effetto della forza del gradiente barico, della forza apparente di Coriolis e delle forza di attrito sulla 
direzione di spostamento di una massa d’aria che si muove da una zona di alta pressione o anticiclonica (A) verso 
una zona di bassa pressione o ciclonica (B). 
Il vento inoltre si dirige dalle zone anticicloniche verso quelle cicloniche con traiettorie curvilinee 

(figura 16b), che assumono un’importanza fondamentale per stabilire le rotte ideali nella  

navigazione.  Anche la forza centrifuga può contribuire a modificare la direzione di 

provenienza del vento, determinando uno spostamento delle traiettorie curvilinee verso 

l’esterno. È importante evidenziare come la forza apparente di Coriolis agisca modificando solo 

la direzione di provenienza del vento, mentre la forza di attrito esercita un’azione frenante sul 

vento modificando, oltre alla direzione, anche la sua velocità. In particolare, la velocità del vento 

sulla terraferma e sul mare è rispettivamente circa il 50-60% ed il 65-70% rispetto a quella che 

si avrebbe in assenza di attrito superficiale. 

Lo studio dei movimenti delle masse d’aria sulla superficie terrestre ha interessato l’uomo fin 

dall’antichità, come testimonia la ‘rosa dei venti’ di origine etrusco-latina (figura 17). Con essa 

vengono distinti i venti in base alla loro direzione di provenienza rispetto ai quattro punti 

cardinali (Nord, Sud, Est ed Ovest).  

Originariamente la ‘rosa dei venti’ era rappresentata solo da quattro direzioni principali 

individuate dai punti cardinali, mentre successivamente fu ulteriormente suddivisa nelle 

direzioni intermedie o intercardinali (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ovest e Nord-Ovest). 



 
Figura 17. Rosa dei venti. 

Ispirandosi ad essa l’architetto Andronico 

(vissuto tra il II ed il I secolo a.C.) costruì una 

torre di forma ottagonale (la cosiddetta 

‘Torre dei Venti’ di Atene) con in cima una 

lamina metallica a forma di tritone che 

ruotava intorno ad un asse verticale in base 

alla direzione di provenienza del vento 

(banderuola). 

Su ogni lato dell’ottagono sono raffigurate in 

bassorilievo delle divinità che personificano il 

tempo associato a ciascun tipo di vento. 

La ‘rosa dei venti’ attualmente viene suddivisa dai punti cardinali in quattro quadranti, ciascuno 

dei quali è ulteriormente diviso in quattro parti uguali. 

È possibile quindi individuare sedici differenti direzioni a partire da Nord e procedendo in senso 

orario. Il vento che soffia da Nord è chiamato Tramontana (dal latino trans montanus) poiché 

arriva oltrepassando i monti, quello da Sud Mezzogiorno o Ostro (dal latino auster) perché di 

provenienza australe, quello da Est Levante perché proviene dal punto in cui sorge il Sole e, 

infine, quello da Ovest Ponente poiché proviene dal punto in cui tramonta il Sole. 

I venti che soffiano da direzioni intermedie prendono il nome della regione dalle quali sembrano 

provenire rispetto ad un ipotetico osservatore che si trovi al centro del Mar Ionio. 

Il vento che soffia da Nord-Est viene chiamato Greco o Grecale in quanto sembra provenire 

dalla Grecia, quello da Sud-Est Scirocco dalla Siria, quello da Sud- Ovest Libeccio dalle coste 

della Libia e, infine, il vento che soffia da Nord-Ovest è chiamato Maestro o Maestrale poiché è 

considerato il vento principale del Mediterraneo. 

Il vento, essendo una grandezza vettoriale, viene espresso dalla velocità (o intensità o forza) 

e dalla direzione di provenienza. 

Le unità di misura maggiormente utilizzate per indicare la velocità del vento sono i metri al 

secondo (m/s), i chilometri all’ora (km/h), i piedi al secondo (ft/s), le miglia all’ora (m.p.h, 

dove 1 miglio = 1620 m) e i nodi (kts, miglia nautiche all’ora). Tuttavia, per favorire lo scambio 

di informazioni in ambito meteorologico la velocità del vento viene per convenzione indicata in 

metri al secondo (unità di misura del Sistema Internazionale) o in nodi. Questi ultimi vengono 

ampiamente utilizzati soprattutto nella navigazione aerea, in quella marittima e nei bollettini 

meteorologici.  

Un nodo è l’equivalente di un miglio nautico all’ora, ovverosia 1852 metri all’ora (o 0,5145 m/s). 



  

Tabella - Scala Beaufort della forza del vento. 



I venti possono essere distinti in due tipologie principali: 

- venti planetari 

- venti locali 

Mentre i venti locali compiono solo brevi percorsi e si ripetono con una certa frequenza nelle 

stesse località, i venti planetari danno luogo alla circolazione generale dell’atmosfera. 

 

Venti locali 

I venti locali possono essere ulteriormente suddivisi in: 

- venti periodici o regolari (monsoni e brezze) 

- venti variabili. 

I più importanti venti periodici sono i monsoni (figura 18), fra cui il più famoso è quello delle 

aree asiatiche che circondano l’Oceano Indiano. Questi venti spirano dall’Oceano Indiano verso 

il continente asiatico durante i mesi estivi (monsoni di mare) e dal continente verso l’Oceano 

durante i mesi invernali (monsoni di terra), determinando l’alternanza di una stagione piovosa 

estiva ed una stagione secca invernale. La formazione dei monsoni è causata dalla 

contrapposizione tra la grande massa continentale a nord dell’Equatore e la grande massa 

oceanica a sud. 

 
Figura 18. Rappresentazione schematica dei monsoni di terra e di mare. 

 

Durante il periodo invernale l’Oceano Indiano si raffredda meno della massa continentale, 

perciò si genera un’area di alta pressione sul continente asiatico (aria più fredda e secca 

rispetto a quella presente sulla superficie marina) ed un’area di bassa pressione sull’Oceano 

Indiano, che determina uno spostamento delle masse d’aria dalla terra verso il mare per 

ristabilire l’equilibrio barico. Durante il periodo estivo la massa continentale si riscalda più 

rapidamente rispetto all’Oceano Indiano, per cui il movimento dell’aria si inverte. Questo 

fenomeno assume un’importanza fondamentale anche dal punto di vista socio-economico, 



influenzando l’attività agricola e, in particolare, la coltivazione intensiva del riso in una delle aree 

più popolate della Terra. 

Un altro esempio di vento periodico sono le brezze, venti regolari ad andamento diurno che 

possono essere spiegati come monsoni ma a scala ridotta. Le brezze si distinguono 

ulteriormente in brezze di mare e brezze di terra nelle regioni costiere e in brezze di monte e 

brezze di valle nelle regioni montuose. Analogamente a quanto osservato per i monsoni, le 

brezze si creano per compensare le differenze di temperatura e pressione che si stabiliscono 

tra terra e mare o tra monti e pianura. Le brezze sono importanti per la navigazione e per il 

clima costiero, perciò esamineremo ora in dettaglio il loro meccanismo di formazione e le loro 

principali caratteristiche. 

Le brezze marino-costiere (figura 19) sono tipiche dei periodi caldi e soleggiati, quando le 

differenze termiche fra acqua e terra sono particolarmente accentuate. Durante il giorno la terra 

si riscalda più intensamente rispetto al mare, per cui anche l’aria sovrastante la costa tende ad 

essere più calda rispetto a quella sopra la superficie marina. L’aria sopra la costa, più calda, si 

dilata e tende a salire verso l’alto originando una zona di bassa pressione; al contrario, l’aria 

sovrastante il mare, essendo più fresca, tende a stazionare verso il basso originando una zona 

di alta pressione. Il gradiente barico che viene a formarsi provoca un afflusso di aria dal mare 

verso la costa indicato come brezza 

di mare (figura 35). 

 
Figura 19. Rappresentazione schematica delle brezze di terra e di mare. 

 

L’aria che in prossimità della costa si solleva in quota trasportando vapore acqueo, può 

condensare e dare origine a cumuli sui rilievi. La situazione si inverte durante il periodo 



notturno, quando la superficie terrestre si raffredda più rapidamente rispetto a quella marina. Di 

conseguenza, l’aria di costa durante la notte è più fresca e quindi mostra una pressione 

maggiore rispetto all’aria che sovrasta il mare. Per compensare questa differenza di pressione 

avviene uno spostamento delle masse d’aria dalla terraferma verso il mare che viene indicato 

come brezza di terra (figura 19). 

Questo movimento delle masse d’aria durante la notte può portare ad un po’ di foschia sul mare 

e a cielo limpido sulla costa. Alle nostre latitudini le brezze raggiungono intensità comprese tra 

1 e 5 m/s in mare aperto e tra 5 e 10 m/s in prossimità della costa. Le brezze di mare iniziano 

circa verso le 10 del mattino e raggiungono la massima intensità intorno alle 13-14 del 

pomeriggio, per poi diminuire progressivamente fino ad annullarsi al tramonto. Dopo il tramonto 

ha origine la brezza notturna o di terra che risulta sempre di minore intensità rispetto a quella di 

mare, per cui interessa una fascia di mare minore. Le brezze inizialmente spirano in direzione 

perpendicolare alla costa, per poi ruotare in senso orario fino a disporsi quasi parallelamente ad 

essa. 

I venti locali possono avere anche un andamento irregolare nel tempo, in questo caso si parla 

di venti variabili. A seconda della direzione da cui provengono assumono denominazioni 

particolari. Di seguito vengono riportate le caratteristiche di alcuni dei più importanti venti locali 

del Mediterraneo (figura 20). 

 
Figura 20. I principali venti del Mediterraneo. 

 

Tramontana - è un vento molto freddo proveniente da Nord che spira a raffiche e che può 

investire, specialmente in inverno, tutta la penisola italiana. Si genera in seguito alla 

contrapposizione tra un’area di alta pressione a Sud-Ovest della Francia ed una depressione 

sul Mediterraneo centro-occidentale. Durante il suo tragitto la massa d’aria non attraversa la 

superficie marina, perciò è caratterizzata da bassi tassi di umidità. Generalmente porta tempo 



freddo e asciutto, cielo sereno e visibilità ottima. Assume nomi vari (Aquilone, Buriana) in 

funzione delle regioni di provenienza. 

Bora - vento freddo e molto forte che soffia da Nord-Est specie nei mesi invernali e che, dopo 

aver oltrepassato le montagne, investe il Mare Adriatico con effetti particolarmente intensi sul 

Golfo di Trieste e sul Quarnero dove possono essere registrate raffiche di 65-70 nodi. Provoca 

una brusca diminuzione della temperatura e, talvolta, pioggia e nevicate (bora scura). 

Grecale - vento intenso che spira a raffiche e che proviene principalmente da Nord-Est durante 

il periodo invernale; porta generalmente tempo buono e cielo sereno. Si genera in seguito alla 

contrapposizione tra un’area anticiclonica sull’Europa nord-orientale ed un’area ciclonica 

mediterranea. 

Levante - vento fresco e umido di debole intensità che, come si evince dal nome, spira dalla 

direzione da cui sorge il Sole (Est) principalmente durante il periodo estivo; nel Tirreno di solito 

preannuncia l’arrivo delle perturbazioni da Scirocco e può dare origine a nebbie e foschie. 

Scirocco - vento originariamente caldo e secco proveniente da Sud-Est dal continente africano. 

Durante il suo tragitto attraversa gran parte del Mediterraneo caricandosi di umidità, perciò 

raggiunge l’Italia come vento caldo ed umido che porta generalmente tempo nuvoloso al Nord, 

mare mosso e nebbie o nubi basse che possono ridurre la visibilità. 

Ostro o Mezzogiorno - vento caldo-umido molto debole proveniente da Sud e con scarsa 

influenza sui mari italiani. 

Libeccio - vento proveniente da Sud-Ovest che, pur essendo un vento di mare, si distingue da 

questi ultimi mostrando caratteristiche peculiari. Si genera in seguito all’ingressonel 

Mediterraneo di una perturbazione atlantica che ha origine dallo scontro tra un fronte freddo 

proveniente da una depressione situata nell’Europa centrale ed aria calda ed umida 

proveniente da una zona anticiclonica posta più a sud. La sua origine è in genere molto rapida 

e improvvisa e si sviluppa raggiungendo una forte intensità, per poi calmarsi con la stessa 

rapidità con cui è nato. Il libeccio è generalmente preceduto da venti di Scirocco e da una 

rapida diminuzione della pressione con peggioramento del tempo. Cessato il suo effetto si 

osserva solitamente un innalzamento di pressione che preannuncia l’arrivo di tempo buono e 

cielo sereno. A causa del fetch molto ampio, questo vento genera onde tra le più alte osservate 

nel Tirreno del Nord.  

Ponente - vento estivo, fresco e pomeridiano che, come dice il nome stesso, spira dalla 

direzione da cui tramonta il Sole (Ovest). La sua influenza è sentita principalmente sul Tirreno e 

sull’Adriatico centro-meridionale. 

Maestrale (o Mistral) - vento freddo e intenso di origine atlantica proveniente da Nord-Ovest. 

Presenta caratteristiche analoghe alla Tramontana ma è dotato di una forza maggiore e, perciò, 

è denominato ‘maestro dei venti’. Questo vento si incunea tra i Pirenei ed il Massiccio Centrale 



e sbocca nel Mediterraneo in corrispondenza del Golfo del Leone, portando in genere tempo 

freddo, asciutto e sereno. Durante i mesi invernali interessa principalmente la zona compresa 

tra l’alto Tirreno ed il Mar Ligure. 

Ghibli, Chili e Khamsin - venti meridionali caldi e secchi con caratteristiche simili allo Scirocco. 

Possono caricarsi di sabbia e soffiare rispettivamente sui territori della Libia, della Tunisia e 

dell’Egitto. Si creano in seguito alla contrapposizione tra un anticiclone sull’Africa del Nord e 

una depressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Possono creare un flusso d’aria calda ed 

umida che, talvolta, può dirigersi verso il Mediterraneo settentrionale generando dense foschie 

su ampi tratti di mare. 

Marin - vento umido e temperato proveniente da Sud-Est che, nella stagione invernale, investe 

la costa mediterranea compresa tra la Francia e la Spagna. Può causare la formazione di onde 

alte in prossimità delle coste francesi, analogamente al libeccio sulle coste tirreniche e può 

portare ad un’estesa nuvolosità e a piogge intense. 

Meltemi - vento fresco stagionale proveniente da Nord-Est o Nord-Ovest a seconda delle zone 

e che soffia nella stagione estiva sulle aree della Turchia e dell’Egeo. 

Levantes e Vendaval - venti, rispettivamente orientali ed occidentali, che interessano la fascia 

di mare intorno allo stretto di Gibilterra. Il Levantes è un vento caldo ed umido, generalmente 

moderato, che proviene dal Mediterraneo, mentre il Vendaval è un vento che soffia 

dall’Atlantico specialmente nei mesi invernali. 

Chergui - vento caldo e secco proveniente da Est e che spira sul Marocco in primavera ed 

estate. 

 

La misura del vento 

Gli strumenti impiegati per la misura della velocità del vento prendono il nome di anemometri 

(dal greco anemos = vento e metron = misura). L’invenzione dell’anemometro a pressione 

risale alla prima metà del 1400 ad opera di Leon Battista Alberti (1404-1472). Come egli stesso 

descrive nella sua opera ‘Ludi matematici’, questo anemometro consiste in una piccola lamina 

sospesa ad una staffa per mezzo di una cerniera in grado di orientarsi in base alla direzione del 

vento (tramite una banderuola). Dalla maggiore o minore pressione esercitata dal vento sulla 

lamina sarebbe stato possibile stimare la velocità del vento per mezzo di un’asta graduata 

piegata ad arco. La scienza meteorologica del 1500 vanta l’invenzione del primo strumento per 

misurare la direzione di provenienza dei venti (anemoscopio) ad opera del matematico e 

cosmografo italiano Egnazio Danti (1536 - 1586). Lo strumento prende spunto dalla banderuola 

a forma di tritone posta sulla ‘Torre dei Venti’ di Atene. Danti inventò un dispositivo che, 

collegato al prolungamento dell’asta metallica di una banderuola, recava un indice in grado di 

orientarsi in funzione della direzione del vento su una ‘rosa dei venti’ disposta all’interno del 

locale sul cui tetto era situata la banderuola stessa. 



L’anemometro a coppe (figura 21) è uno degli 
strumenti più antichi ed il più impiegato nelle stazioni 
meteorologiche: esso è costituito da tre superfici cave 
emisferiche (coppe) che, in virtù della loro forma, 
offrono una resistenza aerodinamica diversa a seconda 
che il flusso di vento investa la parte concava o 
convessa. Queste coppe, equidistanti angolarmente 
l’una dall’altra, vengono collegate rigidamente ad un 
asse centrale rotante (albero) ad una distanza ottimale 
di 2-2.5 cm. Il sistema così costituito ruota in presenza 
di vento e la sua velocità di rotazione risulta 
proporzionale all’intensità del vento stesso. 
  

Figura 21. Anemometro a coppe con anemoscopio 
(detta anche banderuola) della stazione meteo del 
Liceo a Torelli 

 

Nella stazione meteo del Liceo Torelli il vento viene misurato da un anemometro a coppe con 

annesso un anemoscopio. L’errore assoluto sulla misura della direzione del vento è di 7° 

mentre l’errore assoluto sulla velocità del vento è di 0,5 m/s. 

 
Figura 22. La direzione e velocità del vento misurata dalla stazione meteo del Liceo Scientifico Torelli 



Le precipitazioni 

Le precipitazioni atmosferiche sono senza dubbio uno dei fattori climatici di maggior 

importanza: il territorio, la flora e la fauna sono profondamente condizionati dalla quantità e 

dall'intensità delle piogge.  

Le precipitazioni traggono origine dai fenomeni di condensazione dell’umidità atmosferica 

sotto forma di particelle d'acqua liquide o solide. La pioggia, la grandine e la neve sono 

dette "idrometeore di precipitazione". 

Per descrivere opportunamente un evento precipitativo si utilizzano solitamente due parametri: 

l'intensità della precipitazione e l'altezza pluviometrica.  

 

L'altezza pluviometrica si misura in millimetri di precipitazione caduta su un m2 di superficie. 

Un millimetro di accumulo è pari come quantità a 1 litro caduto su una superficie di 1 metro 

quadrato. Dire ad esempio che la quantità di pioggia caduta in una certa località è di 20 mm, 

equivale a dire che su ogni area di 1 metro quadrato in quella determinata località sono 

caduti 20 litri di pioggia. Se si posizionasse al suolo un contenitore con una apertura di 1 

metro quadro, troverei quindi al suo interno 20 litri. Per questo in alcune nazioni gli uffici 

preposti alla misura delle precipitazioni usano come unità il l/m2 (litro al metro quadrato). Ci 

sono poi le nazioni che usano il sistema di misura anglosassone, ed invece di usare i 

millimetri utilizzano i pollici (inches), ma ormai l’uso del sistema metrico è abbastanza 

uniforme nel mondo. 

Per la neve e per la grandine è possibile esprimere una misura empirica in centimetri 

accumulati, anche se è preferibile fornire sempre il corrispondente valore in millimetri d'acqua 

equivalenti (un cm di neve fresca corrisponde all'incirca ad un mm d'acqua).  

 

L'intensità della precipitazione si esprime di conseguenza in millimetri orari (mm/h): spesso si 

distingue tra l'intensità media, ovvero i millimetri totali diviso la durata del fenomeno, e l'intensità 

massima raggiunta nel corso dell'evento. 

Lo strumento impiegato per compiere tali misure è il pluviometro. Nella sua versione più 

semplice un pluviometro è un contenitore posizionato in zone aperte senza ostacoli che 

permette di misurare il volume d'acqua piovana caduta al suo interno. Conoscendo la superficie 

della sua imboccatura con una semplice formula inversa di geometria solida si può ricavare 

l'altezza d'acqua raccolta. 



 

La stazione meteo del Liceo Torelli è provvista invece di un 

pluviometro digitale "a bascula", con una sensibilità pari a 

0.25 mm: la misurazione avviene in sostanza registrando gli 

scatti del bilancino sul quale "gocciola" l'acqua che defluisce 

dal raccoglitore. 

Per dare un'idea delle grandezze in gioco, diciamo che, nelle 

nostre zone, una tipica perturbazione autunnale della durata 

di due o tre giorni apporta in media dai 20 ai 50 mm d'acqua 

totali. Con un'intensità tra 2 e 6 mm/h si ha pioggia 

moderata, mentre durante un violento temporale si possono 

anche superare i 100 mm/h, con accumuli di parecchi 

millimetri in pochi minuti. 

 

 
 
Figura 23. I mm di pioggia giornalieri e l'intensità della precipitazione misurati in tempo reale dalla stazione meteo 

del Liceo Scientifico Torelli 



Indice UV 

Le precipitazioni L'indice universale della radiazione UV solare, detto più 

semplicemente indice UV (dall'inglese Ultra Violet Index), descrive il livello di radiazione 

ultravioletta solare che raggiunge la superficie terrestre in una certa area. 

I valori dell'indice variano da zero in su: più è alto il valore, maggiore è il potenziale di danno per 

la pelle e per gli occhi e minore è il tempo necessario perché tale danno si verifichi. L'indice UV 

è stato concepito nell'ottica di aumentare la consapevolezza della popolazione sui rischi di una 

eccessiva esposizione alla radiazione solare ed è stato sviluppato nell'ambito di una 

collaborazione tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Programma per l'ambiente delle 

Nazioni Unite (UNEP), l'Organizzazione Meteorologica Mondiale e la Commissione 

internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti (ICNIRP). 

Nella comunicazione dei valori assunti dall'indice UV, vengono usualmente definite delle 

categorie di esposizione a cui è associata una scala cromatica. L'indice UV non tiene conto, 

nella valutazione del rischio di danno alla pelle, delle specifiche caratteristiche dei soggetti 

esposti; per stimare con maggiore accuratezza il rischio individuale è necessario considerare 

sia il livello di esposizione (breve, moderato o prolungato) che le caratteristiche individuali 

(essenzialmente rappresentate dal fototipo). Va ricordato però che il rischio di danno agli occhi 

non è strettamente legato al fototipo, ma alla protezione sugli occhi: se con un UVI elevato non 

si indossano gli occhiali da sole o si portano quelli a lenti chiare (categorie 0 ed 1) aumenta il 

rischio di danno agli occhi, che diminuisce se si usano lenti più scure (categorie 2 e 3) o 

scurissime quasi nere (categoria 4). 

 



La tabella colorata è spesso rappresentata in modo semplificato, sintetizzando la descrizione ed 

eliminando la prima categoria (verde scuro). In alcuni casi nella colonna delle protezioni 

necessarie dei simboli (ombrellone, maglietta, cappello, crema, ecc.) sostituiscono le parole. 

In Italia i valori dell'UVI più alti si raggiungono in Sicilia, dove spesso in estate alle ore 13:00 si 

toccano punte di 10,2. Ai tropici, nelle ore centrali della giornata, si possono raggiungere valori 

estremamente critici, che arrivano addirittura a 14-15. (Fonte Wikipedia) 

 

 
Figura 24. Indice UV istantaneo e in rosso il valore massimo della giornata misurati dalla stazione meteo del Liceo 

Scientifico Torelli 

 


