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INTRODUZIONE 

Queste dispense sono il risultato del lavoro svolto dagli alunni della classe 

1°D della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto (TV). 

Volontariamente hanno deciso di raccogliere gli appunti delle lezioni e di 

digitarle in modo da renderle disponibili a tutti. 

Il percorso inizialmente doveva essere meno approfondito, ma l’interesse che 

la classe ha mostrato nei confronti delle tematiche esposte, mi ha spinto a 

sviluppare in modo più dettagliato i contenuti.  

Ho così pensato  di cercare un percorso didattico pluridisciplinare che 

portasse i ragazzi ad acquisire progressivamente tutte quelle abilità 

necessarie a poter capire i fenomeni meteorologici. 

A questo scopo mi sono state molto utili le lezioni che il Prof.Cerasuolo, 

dell’Università Ca’Foscari di Venezia, ha tenuto presso la sede della Lega 

Navale di Treviso. 

I materiali che ha messo a disposizione sono stati fondamentali per 

l’organizzazione delle lezioni in classe. 

Dopo averli rielaborati, per poterli rendere comprensibili anche ad alunni della 

scuola media, sono stati riproposti agli stessi anche attraverso attività di tipo 

pratico. 

Un altro spunto per poter affrontare queste tematiche mi è stato dato dal 

Prof.Valitutti, docente all’Università di Urbino, durante una sua conferenza 

sulla didattica delle scienze, a cui ho assistito nel corso dell’anno presso 

l’Istituto Max Planck di Lancenigo. 

Da quella conferenza ho attinto una serie di idee per poter eseguire alcuni 

esperimenti direttamente in classe. 

Tali attività sono risultate indispensabili per permettere ai ragazzi di “vedere” 

e toccare con mano gli effetti di alcuni fenomeni che stanno alla base dello 

spostamento delle masse d’aria.  

Si ringrazia la casa Editrice Mondadori che ha permesso di utilizzare 

materiale tratto da “me – book” il libro interattivo digitale. 

Prof. Gianluigi Boccalon 
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DISPENSE DI METEOROLOGIA 

STATI FISICI DELLA MATERIA 

Di : Elena Furlanetto  

 

L’esperienza di Miller, che ha fatto un’ipotesi su come si sia potuto originare 
la vita sul nostro pianeta, si basa sul ciclo dell’acqua.  
Come tutti sappiamo l’acqua, sul nostro pianeta, si trova nei suoi tre stati 
fisici: 
 
a) SOLIDO: ghiaccio 
b) LIQUIDO: acqua 
c) GASSOSO: vapore 
 
Queste tre condizioni fisiche le possiamo studiare chimicamente andando a 
vedere come le molecole (H2O) di acqua si legano tra di loro. 
Immaginiamo di studiare otto molecole di acqua che formano del ghiaccio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allo stato solido le molecole di qualsiasi sostanza sono legate tra loro 
attraverso dei legami chimici di natura elettrica chiamati legami molecolari. 
Questi legami si comportano come delle molle e permettono alle singole 
molecole di vibrare attorno ad un punto ben preciso. 
Se noi forniamo calore (scaldiamo) la nostra sostanza le vibrazioni 
aumentano sia di ampiezza sia di intensità. 



Quando noi misuriamo la temperatura del corpo stiamo misurando quanto 
“vibrano”, le sue molecole. 
La temperatura rappresenta l’energia di movimento delle molecole di un 
corpo. 
In fisica l’energia di movimento viene chiamata “energia cinetica”. 
La temperatura di un corpo rappresenta l’energia cinetica di vibrazione delle 
molecole di quel corpo. 
Se noi continuiamo a scaldare un corpo le vibrazioni aumentano sempre di 
più sia in ampiezza sia in intensità. 
Questo provoca, a un certo momento, la rottura dei legami molecolari. 
In pratica oltre a un certo livello di temperatura le nostre “molle” iniziano a 
rompersi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In queste condizioni le “molle” si rompono e si ricollegano in posizioni diverse 
facendo si che le molecole non vibrino più attorno a punti fissi. 
Non avendo più punti fissi le molecole, pur rimanendo attaccate tra loro, sono 
libere di muoversi. 
 
Quando iniziano a rompersi i primi legami (molle) si passa dallo stato 
solido allo stato liquido. 

 
La caratteristica dello stato liquido è quello di assumere in parte la forma del 
suo contenitore mantenendo però, in quelle condizioni, il proprio volume 
costante. 
Mezzo litro di acqua è sempre mezzo litro d’acqua qualunque sia la bottiglia 
che la contiene. 
 
 
 
 
 
 
 



Se si continua a fornire calore a un liquido le vibrazioni aumentano a tal punto 
che le molle si rompono definitivamente e per tanto le singole molecole non 
rimangano più legate le une alle altre. 
Con la rottura dei legami chimici la nostra sostanza perde un’altra proprietà: il 
volume. 
Allo stato di vapore l’acqua non possiede più né una forma né un volume. 
Possiamo così riassumere le caratteristiche dei tre stati fisici della materia: 
 
Stato solido: la materia possiede una forma ben precisa ed un volume     
proprio. 
Tutti gli oggetti che noi tocchiamo e di cui noi riconosciamo una forma sono 
ovviamente oggetti allo stato solido. 

 
Stato liquido: una sostanza allo stato liquido non possiede più una forma 
propria. 
Allo stato liquido è il contenitore che determina la “forma della sostanza”. 
Allo stato liquido le sostanze conservano il loro volume infatti qualunque sia 
la forma del contenitore ne viene occupato sempre lo stesso volume della 
medesima quantità di sostanza liquida. 

 
Stato gassoso: lo stato gassoso non  possiede più né la forma né il volume 
proprio. 
Allo stato gassoso la sostanza occupa tutto lo spazio messo a disposizione 
dal contenitore. 
Non importa quante siano le molecole di gas presenti nel contenitore, queste 
occuperanno sempre TUTTO lo spazio messo a loro disposizione. 

 

CALORE E TEMPERATURA 

Abbiamo visto che fornendo energia a una sostanza, questa passa dallo stato 
solido allo stato liquido allo stato gassoso. 
Ma cos’è l’energia? 
Se noi battiamo con il martello un pezzo di metallo ripetutamente,questo 
dopo un po’ si scalda. 
Se noi facciamo un foro con il trapano la sua punta si scalda. 
Se tagliamo un pezzo di legno con un seghetto a vibrazione ci accorgiamo 
che la lama si scalda. 
Come possiamo notare,i colpi,le rotazioni o le vibrazioni hanno fornito energia 
e hanno avuto come effetto quello di scaldare gli oggetti. 
Ma allora calore e temperatura sono la stessa cosa? 

No!!! 
Calore : Il calore misura l’ energia che è stata fornita a un corpo. 



L’unità di misura del calore è la caloria. 

 

Si definisce caloria la quantità di calore che serve per innalzare 
di un grado centigrado la temperatura di un grammo d’acqua. 

 
Come si  può notare il calore dipende sia dalla temperatura sia dalla 
quantità di materia. 

 
Temperatura : La temperatura misura quanto si muovono le particelle di un 

corpo. 

 

Si definisce temperatura lo stato di agitazione termica delle 
particelle di un corpo. 

 
Consideriamo un grammo d’acqua (circa un centimetro cubo o un millilitro) 
che portiamo alla temperatura di 0 gradi centigradi (ghiaccio). 
Questo grammo d’acqua lo mettiamo sul fuoco e lo facciamo bollire 
(temperatura 100 gradi centigradi). 
Quanta energia abbiamo fornito? 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare la definizione di 
caloria che mi indica l’unità di misura dell’energia. 

 

Una caloria è la quantità di calore (energia) che serve per alzare di 1 
grado centigrado

(*)
, la temperatura di 1 grammo d’acqua.

 

 
(*) per passare da 14,5° a 15,5° (gradi centigradi) 
  

 
Nel nostro caso per far bollire il grammo d’ acqua si sono dovute fornire 100 
calorie . 
Per portare li mio grammo d’acqua da 0 a 100 gradi centigradi abbiamo 
dovuto somministrarvi  100 calorie. 
 Ovviamente se, inavvertitamente , toccassimo quel grammo d’acqua che 
bolle con un dito , ci scotteremo. 
Consideriamo un kilogrammo d’acqua alla temperatura di 0 gradi centigradi 
(ghiaccio). 
Portiamo questo kilogrammo d’acqua alla temperatura di un grado 
centigrado. 
Quanto calore abbiamo dovuto somministrargli? 
Siccome abbiamo alzato la temperatura di 1 grado a 1000 grammi (circa un 
litro) d’acqua, usando la definizione di caloria, possiamo dire che abbiamo 
somministrato 1000 calorie. 



Abbiamo fornito più energia nel  1° caso (un grammo) o nel 2° caso (1000 
grammi)? 
Se osserviamo il risultato finale, ci accorgiamo che nel 1° caso non possiamo 
toccare l’acqua, perché questa scotta. 
Nel 2° caso l’acqua è gelida eppure contiene 10 volte l’energia dell’acqua del 
1° caso. 
Infatti nel 1° caso abbiamo somministrato 100 calorie mentre nel 2° caso 
abbiamo somministrato 1000 calorie. 
La temperatura raggiunta dal kilogrammo d’acqua è però molto più bassa 
della temperatura raggiunta dal grammo d’acqua. 
 
Se avessimo voluto portare anche il kilo d’acqua a 100° avremmo dovuto 
somministrargli 100.000 calorie (100 calorie per ognuno dei 1000 grammi). 
Il calore è una forma di energia che si deve sempre riferire ad una precisa 
quantità di materia. 
 
Gli effetti della somministrazione di calore (energia) sui corpi dipendono dalla 
quantità di materia (nel nostro caso massa) di cui quei  corpi sono composti. 
 
La temperatura altro non è che l’effetto prodotto su di un corpo dalla 
somministrazione di un certo quantitativo di energia. 
 
La temperatura misura il movimento delle particelle che compongono il 
corpo, non a caso si definisce:  

 

Temperatura: è lo stato di agitazione termica delle particelle. 



RICAPITOLANDO 

Di: Claudia Zanatta  

 

Possiamo perciò dire che il calore è l’energia che provoca l’aumento di 
agitazione termica delle molecole di un corpo. 
Questo aumento di agitazione termica dipende però dalla quantità di materia 
che compone quel corpo. 
La temperatura altro non è che la misura dell’agitazione termica delle 
molecole di un corpo. 
Non dipende dalla quantità di materia ma indica solamente l’intensità delle 
vibrazioni delle singole molecole. 
Vediamo ora di verificare quello che abbiamo detto con il seguente 
esperimento 

 

ESPERIMENTO 

Si prenda 1 pentola che possa contenere almeno 2 litri d’ acqua. 

Si versi nella pentola mezzo litro d’acqua e si ponga la pentola nel frigorifero 

per almeno 1 ora. 

Tolta la pentola dal frigorifero la si ponga sul fornello medio della cucina 

acceso al massimo della sua fiamma. 

Si misuri il tempo che l’acqua impiega ad effettuare la prima ebollizione. 

Svuotate la pentola sciacquatela con l’acqua fredda asciugatela e riempitela 

con 2 litri di acqua fredda. 

Mettetela in frigorifero e lasciatela 2 ore. 

Tolta la pentola dal frigo posizionatela sullo stesso fornello con il fuoco 

sempre al massimo. 

Misurate il tempo impiegato a raggiungere le prime ebollizioni. 

Confrontate i risultati ottenuti e traete le vostre considerazioni. 

Dai risultati emersi da tutti gli esperimenti risulta che il tempo necessario a far 

bollire i 2 litri d’ acqua è maggiore del tempo che serve a far bollire il mezzo 

litro d’ acqua. La differenza tra questi tempi che emerge dai vari esperimenti 

va dal quadruplo al triplo del tempo. Questo dipende dal fatto che si sono 

utilizzate, nei vari esperimenti, pentole con caratteristiche diverse (pentole a 

fondo singolo e pentole a fondo doppio o rinforzate). 

Questo esperimento, anche se con risultati un po’ diversi da caso a caso, 

conferma quanto abbiamo visto in precedenza considerando il concetto di 

caloria. 

Maggiore è la massa che si deve riscaldare, maggiore sarà l’energia che 

si deve somministrare e maggiore sarà il tempo di riscaldamento. 



LA  PRESSIONE 
Di: Paccagnan Alessandro  

 

Si definisce pressione l’effetto prodotto da una forza che si esercita su di una 
superficie. 
Tutti noi sappiamo che se camminiamo sulla neve sprofondiamo. 
Se, però, indossiamo un paio di sci o calziamo le ciaspole non sprofondiamo 
più. 
Il nostro peso (la nostra forza-peso) è sempre la stessa, che cosa è 
cambiato? 
Nel primo caso, quando si sprofonda sulla neve, appoggiamo solo i nostri 
scarponi e la loro superficie (area della suola) è molto piccola. 
Quando calziamo gli sci o le ciaspole aumentano notevolmente la superficie 
d’appoggio. 
La pressione è il risultato della divisione tra la forza-peso e l’area d’appoggio. 
Se l’area d’appoggio delle ciaspole è dieci volte l’area della suola delle 
scarpe allora la pressione esercitata sulla neve con le ciaspole sarà un 
decimo (1/10) di quella esercitata dagli scarponi. 
L’affondamento nella neve dipende dalla pressione esercitata. 
Maggiore è la pressione, maggiore sarà lo sprofondamento. 
Capire la pressione esercitata dal nostro corpo sulla neve è abbastanza facile 
e intuitivo. 
Ma come si deve considerare la pressione di un gas all’interno di una bottiglia 
chiusa? 
Come sappiamo una sostanza allo stato di vapore presenta molecole libere 
che si muovono in tutte le direzioni. 
Le molecole di un gas chiuse in una bottiglia continuano a sbattere contro le 
pareti della bottiglia. 
La somma della forza esercitata da tutti gli urti diviso l’area totale della 
bottiglia rappresenta la pressione esercitata da quel gas all’interno della 
bottiglia. 
Se noi scaldiamo il gas all’interno della bottiglia aumentiamo l’energia cinetica 
delle sue molecole che perciò sbatteranno con maggior violenza e un numero 
maggiore di volte contro le pareti della bottiglia. 
Abbiamo visto cosa accade scaldando un gas, vedremo ora cosa accade 
aumentando o diminuendo il numero delle molecole d’aria dentro una 
bottiglia.  



IL PALLONCINO GONFIATO DENTRO UNA BOTTIGLIA 

RELAZIONE ESPERIMENTO SCIENTIFICO 

Di Botter Lorenzo  

Il giorno 23/1/12, in cucina,con la presenza di Veronica Botter, Stefano 

Botter, Sonia Callegher ed io (Botter Lorenzo) è stato eseguito il seguente 

esperimento: 

COME FAR GONFIARE UN PALLONCINO AL CONTRARIO 

STRUMENTI 

 N°1 bottiglia 

 N°1 palloncino 

 N°1 fornello a gas 

 N°1 pentola  

 N°1 guanto da cucina 

 Dell’acqua 

METODI 

Si è presa la bottiglia con , all’ interno, dell’acqua. 

Si è presa una pentola con dell’acqua all’interno e si è messa sul fornello 

acceso. 

Si è messa la bottiglia nella pentola e la si è scaldata a bagnomaria. 

Dopo alcuni minuti si è messo un palloncino sgonfio a cappuccio della 

bottiglia. 

Si sono aspettati un paio di minuti, dopodiché si è tolta la bottiglia dalla 

pentola e lasciata a raffreddare. 

OSSERVAZIONI 

   Quando è stata messa la bottiglia nella pentola con acqua che bolliva, ho 

notato che il palloncino si gonfiava e che l’acqua bolliva. 



 

 RISULTATI 

Dopo aver messo la bottiglia a temperatura ambiente, noto che il 

palloncino,prima si sgonfia, poi si rigonfia all’ interno 

 
 

                Prima                                                       Dopo 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Riscaldando un gas, questo si espande; 

Raffreddando un gas,questo si contrae. 



I GAS 

Con l’esperimento che abbiamo fatto in classe abbiamo dimostrato che 

quando si scalda un gas questo si espande e quando si raffredda un gas 

questo si contrae.  

Per far gonfiare il palloncino dentro la beuta o dentro la bottiglia si deve 

innanzitutto scaldare il volume di gas presente nella beuta (o nella bottiglia). 

Se nella beuta abbiamo posto sul fondo un filo d’acqua, questo 

progressivamente si trasforma in vapore acqueo e spinge fuori dalla beuta 

l’aria in essa presente.  

 
Se lasciamo scaldare la beuta per qualche minuto all’interno di essa rimarrà 

essenzialmente vapore acqueo.  

 

Con molta attenzione, evitando di scottarci, 

mettiamo sull’imboccatura un palloncino sgonfio. 

Immediatamente lo si vedrà gonfiare al di sopra 

della beuta.  

 

Più lasciamo la beuta sul fornello, più il 

palloncino si espande. 



Se togliamo la beuta dal fornello ci accorgiamo subito che il palloncino inizia 

a sgonfiarsi. 

 

Pur rimanendo ancora tutto caldo bastano pochi secondi per vedere il 

palloncino sgonfiarsi completamente. 

Nel giro di un paio di minuti il palloncino entra dentro la beuta e si gonfia al 

contrario arrivando, nel nostro caso toccare il fondo della beuta.  

Ma chi sta gonfiando il palloncino dentro la beuta? 

La risposta è molto semplice l’aria che ci circonda inizia progressivamente ad 

entrare nel palloncino al contrario e a riprendersi quello spazio che le era 

stato tolto con il riscaldamento. 

Quando abbiamo messo il palloncino la pressione interna e la pressione 

esterna erano uguali. 

 

Quando il palloncino si è gonfiato fuori dalla beuta la pressione interna era 

maggiore di quella esterna. Raffreddando la beuta la pressione interna 

diminuisce e la pressione esterna fa prima sgonfiare il palloncino e poi lo 

porta dentro la beuta e lo gonfia al contrario. 

 

Quando si riscalda un gas questo si espande 

Quando si raffredda un gas questo si contrae 



COME NASCE IL VENTO 

 

Con l’esperimento del palloncino, abbiamo potuto osservare come un gas 

può entrare o uscire dalla beuta. 
Quando il palloncino si espande sopra la beuta, vuol dire che il gas presente 

nella beuta tende ad uscire.  

 

Quando il palloncino si sgonfia ed entra dentro la beuta, vuol dire che l’aria 

esterna entra dentro la beuta. 

Il palloncino mantiene sempre separate l’aria interna dall’aria esterna. 

Riscaldando la beuta abbiamo fornito energia al gas (essenzialmente vapor 

acqueo) presente dentro la beuta. 

l'energia cinetica (di movimento) delle particelle del gas, con il suo 

aumentare, ha provocato l’intensificazione degli urti contro il palloncino. 

Gli urti delle particelle di gas sono diventati più numerosi e più intensi. 

L’effetto macroscopico di tutto ciò si evidenzia dal fatto che il palloncino si 

gonfia sopra la beuta. 

L’intensità degli urti delle particelle di un gas contro le pareti del recipiente 

che lo contiene prende il nome di pressione. 

Si definisce pressione di un gas, la forza che questo gas esercita contro 

le pareti del suo contenitore. 

Il calcolo esatto della pressione lo si ricava dividendo la forza 

complessiva esercitata dal gas sulle pareti per la superficie interna del 

contenitore. 



Una delle tante unità di misura della pressione sarà perciò data in Kg forza 

diviso cm
2
. 

La misura della pressione di un gas esercitata sul suo contenitore sarà perciò 

data dalla forza che esso esercita su un cm
2 
di superficie. 

 

Abbiamo visto che un gas si muove dalle zone dove la pressione è più alta 

verso le zone dove la pressione è più bassa. 

Raffreddando la beuta, l’aria esterna vi entra dentro perché la pressione 

interna diminuisce progressivamente, mano a mano che il vapore si 

raffredda. 

 

In un contenitore chiuso, se si scalda il gas al suo interno, la pressione 

aumenta. 

In un contenitore chiuso, se si raffredda il gas al suo interno, la 

pressione diminuisce. 

Se consideriamo ciò che avevamo visto prima circa l’espansione dei gas, 

possiamo fare un’altra considerazione: 

Se si espande un gas meccanicamente, questo si raffredda; 

Se si comprime un gas meccanicamente (pompa della bicicletta), 

questo si riscalda. 

Quando meccanicamente si fa espandere un gas (gli si aumenta lo spazio a 

sua disposizione), gli si riduce la pressione. 

Quando meccanicamente comprimiamo un gas (gli si diminuisce lo spazio a 

sua disposizione), gli si aumenta la pressione 

 

 



I MOVIMENTI DELLE MASSE D’ ARIA 

 
Quando una massa d’aria si sposta provoca quello che noi chiamiamo vento. 

Si definisce vento lo spostamento di una massa d’aria. 

L‘aria che ci circonda non è racchiusa in nessun contenitore. È la forza di 

gravità della Terra che impedisce alle molecole d’aria di disperdersi nello 

spazio. 

L’involucro d’aria che avvolge la Terra prende il nome di atmosfera terrestre. 

L’aria che noi respiriamo è composta dal 21% di ossigeno, dal 78% di azoto e 

dell’1% di altri gas, quali anidride carbonica, monossido di carbonio, anidride 

solfosa, metano, acqua , elio,………….. ecc.  

Tutti i fenomeni meteorici sono condizionati dai movimenti delle masse d’aria 

che si originano nei primi 10- 12 km di quota. 

Il gas che ci circonda esercita su di noi e su tutti i corpi una pressione ( quella 

che ha fatto gonfiare il palloncino dentro la beuta ).  

Questa pressione è all’incirca 1Kg forza per cm
2
. 

La pressione atmosferica la possiamo considerare come la forza peso di una 

colonna d’ aria dalla base di 1 cm
2
 che arriva fino alla fine dell’ atmosfera. 

La forza peso di questa colonna è all’ incirca di 1 kg forza. 

Se volessimo paragonare e confrontare un eguale forza peso considerando 

l’acqua, dovremo prendere una colonna d’acqua dalla base 1 cm
2
, alta 10 

metri. 

Una colonna d’aria con la base 1cm
2
, che comprenda tutta l’atmosfera, 

esercita una forza peso pari a una colonna d’acqua alta 10 metri avente 

la stessa base,oppure una colonna di mercurio (sempre con base 1cm
2
) 

alta 760mm 

Da quanto detto, possiamo dire che a livello del 

mare,una colonna d’aria, con base 1cm
2
 e alta 

come tutta l’atmosfera, pesa come una colonna d’ 

acqua di ugual base alta dieci metri o come una 

colonna di mercurio (base 1cm
2
) alta 76cm. 

Il peso esercitato da queste tre colonne sulle loro 

rispettive basi prende il nome di pressione 

atmosferica. 

Vediamo ora di capire cosa è accaduto nella 

nostra beuta. 



Quando abbiamo scaldato l’acqua, questa si è 

trasformata in vapore ed ha scacciato l’ aria 

presente dentro la beuta. 

 

Quando abbiamo messo il palloncino sopra la 

beuta, abbiamo separato il 

vapore acqueo interno 

dall’ aria esterna. 

Scaldando ancora l’acqua 

si è formato altro vapore 

che ha gonfiato il palloncino perché si è espanso. 

 

Quando il palloncino si gonfiava all’esterno della 

beuta, la pressione interna del vapore era maggiore 

della pressione esterna dell’ aria. 

 

Quando abbiamo tolto la beuta dal fornello per 

qualche istante il palloncino è rimasto dello steso volume. 

In quel momento la pressione interna era uguale alla pressione esterna. 

Dopo pochi istanti, abbiamo potuto notare che il palloncino incominciava a 

sgonfiarsi. 

 



Questo è accaduto perché la pressione esterna ha iniziato a essere maggiore 

della pressione interna, in quanto man mano che la beuta si raffreddava, il 

vapore diminuiva la sua pressione e iniziava a condensare passando 

nuovamente allo stato liquido, riducendo di molto la pressione interna. 

 

Il volume occupato dal vapore è diventato perciò sempre più piccolo e l’aria 

esterna ha iniziato a riprendersi il proprio spazio dentro la beuta. 

 

Dapprima il palloncino si è sgonfiato completamente, poi, pian pianino, è 

entrato nella beuta e ha iniziato a gonfiarsi al contrario. 

 

L’aria scacciata dal vapore ha iniziato così a rientrare nella beuta. 

 

Questa volta trova però la gomma del palloncino che gli impedisce di 

mischiarsi col vapore. 

Mano a mano che il palloncino entra e si gonfia dentro la beuta l’aria esterna 

si riprende sempre di più lo spazio che aveva 

abbandonato. 

 

Il palloncino si adatta alle pareti e si espande spinto 

dall’aria che entra. 

Ad un certo punto, quando la beuta è 

completamente raffreddata il palloncino raggiunge la 

massima espansione e non modifica più il suo 

volume. 

 

Questo sta a significare che la pressione interna è 

uguale alla pressione esterna. 

Il palloncino rappresenta così la superficie di 

separazione tra il vapore e l’aria. 

 

Per capire e vedere come il vapore “scaccia” l’aria esterna , basta rimettere la 

beuta sul fornello. 

 

Quando l’acqua torna a riscaldarsi e a passare dallo stato liquido a quello di 

vapore, possiamo notare che il palloncino inizia a sgonfiarsi ed a essere 

spinto verso l’ esterno. 



Il vapore scaccia l’aria esterna a tal punto che il palloncino viene spinto fuori  

e gonfiato all’esterno della beuta. 

Scaldando e raffreddando la beuta non facciamo altro che spingere l’aria 

prima fuori da essa, poi nuovamente dentro ad essa. 

La superficie del palloncino ci mostra questo movimento. 

 

Scaldando la beuta il palloncino esce e si gonfia all’esterno. 

Raffreddando la beuta il palloncino entra e si gonfia all’interno. 

In altre parole il palloncino ci mostra qual è il movimento dell’aria esterna sia 

quando entra nella beuta, sia quando esce. 

 

Da questo esperimento abbiamo potuto osservare che l’aria si muove dalle 

zone dove la pressione è maggiore, alle zone dove la pressione è minore. 

Lo stesso principio è quello che muove le masse d’aria sulla superficie 

terrestre. 

 

Una massa d’aria si sposta dalle zone di maggior pressione, alle zone di 

minor pressione. 



IL VENTO 

Di: Obrija Argjend 

Dall’esperimento del palloncino abbiamo potuto capire 

come l’aria si muova; abbiamo visto infatti che l’aria si 

sposta sempre da una zona di alta pressione verso 

una zona di bassa pressione. 

Le molecole d’aria a pressione più alta tendono ad 

espandersi. 

Se è chiaro quello che abbiamo visto con la beuta è 

un po’ meno semplice vederlo in natura. 

Per capire i movimenti del vento proviamo ad 

immaginare una mongolfiera. 

Prima di partire il pallone della mongolfiera viene 

riempito non completamente di aria fredda. 

 

Successivamente il cesto, disteso a terra viene indirizzato verso la bocca del 

pallone. 

 

Viene  acceso  il  bruciatore  disteso  a  terra  e  

si  inizia  a  far  scaldare  l’aria  dentro  il  

pallone. 

Mano  a  mano  che  

l’aria  si  scalda  il  

pallone  si  gonfia in quanto le particelle d’aria si 

espandono a causa del aumento di temperatura. 

In  questo  modo le 

particelle di aria calda 

scacciano le particelle di 

aria fredda e, anche se può sembrare strano, mentre il 

pallone si gonfia, l’aria fredda esce. 

Come il pallone si gonfia inizia a sollevarsi da terra ed 

il cesto si raddrizza. 

La mongolfiera diventa sempre più leggera tanto che 

per tenerla ferma al suolo bisogna legarla con delle 

funi. 

L’equipaggio sale nel cesto, scioglie gli ormeggi, 



aumenta la fiamma del bruciatore e la mongolfiera si alza galleggiando 

nell’aria. 

Fin tanto che il bruciatore  funziona la mongolfiera sale.  

Ma perche la mongolfiera sale ? 

La mongolfiera sale perche galleggia. 

Proprio cosi la mongolfiera galleggia cosi come le barche e le navi 

galleggiano sull’acqua. 

Il principio che fa galleggiare le navi e le barche si chiama spinta di 

Archimede che dice così: 

 

“Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto 

pari alla forza peso del fluido spostato”. 

 

Per le barche accade questo: se il volume immerso è 2 metri cubi vorrà dire 

che corrisponde al volume d’acqua di 2 mila litri. 

È bene ricordare che: 

 

1metro = 10 decimetri 

1metro quadrato = 100 decimetri quadrati 

1metro cubo = 1000 decimetri cubi 

 

1decimetro cubo = 1 litro 

1000 decimetri cubi = 1000 litri 

 

Da quanto visto sapendo che 1 litro d’acqua  esercita una forza peso di circa 

un  chilogrammo forza si potrà dire che: 

     

1 litro d’acqua  corrisponde ad una spinta di 1 Kgf 

1000 litri d’acqua corrispondono ad una spinta di 1000 Kgf = 1 tonf 

2000 litri d’acqua corrispondono ad una spinta di 2000 Kgf = 2 tonf 

 

Se il volume immerso di una barca e pari a 2000 litri vorrà dire che quella 

barca peserà 2000Kgf perché, grazie alla spinta di Archimede, la forza peso 

di quella barca sarà  uguale alla forza peso del liquido che ha spostato. 

Quando parliamo di galleggiamento (in aria, in acqua o in qualsiasi altro 

fluido) dobbiamo tener sempre presente il concetto di “fluido spostato”. 

La spinta verso l’alto e data sempre dalla forza peso esercitata dal fluido 

spostato. 



La spinta di una mongolfiera dipenderà perciò dal volume del suo pallone. 

 

Senza inoltrarci in difficili calcoli di 

termodinamica, possiamo dire che, 

approssimativamente, ogni 3 metri cubi di 

pallone, la mongolfiera è in grado di 

esercitare una spinta di 1 chilogrammo 

forza. 

Ma questo cosa centra con il vento? 

 

Abbiamo imparato dalle mongolfiere che se si scalda una massa d’aria 

questa sale. 

Ma se l’aria sale la sua forza peso 

aumenta o diminuisce? 

Se l’aria calda sale ovviamente è più 

leggera di quella circostante, questo 

provoca sopra al luogo da cui sale un 

abbassamento della pressione atmosferica 

(sopra al luogo dove l’aria sale il peso della 

colonna d’aria è minore del peso della 

colonna dell’aria circostante). 

Così se l’aria è più leggera anche la colonna d’aria al di sopra di quel luogo 

sarà più leggera. 

Ma se scaldando una massa d’aria la pressione atmosferica diminuisce allora 

nelle zone più calde del pianeta ci sarà una  pressione più bassa rispetto a 

quella che si registra sopra quelle 

più fredde. 

Le zone che risentono 

maggiormente l’effetto della 

radiazione solare sono le zone 

della fascia equatoriale. 

Infatti lungo la fascia equatoriale 

troviamo le aree delle basse 

pressioni equatoriali. 

 

All’equatore piove tutti i giorni 

poiché, essendo quelle le aree 

maggiormente irradiate dal sole, 



troviamo l’innalzamento delle masse d’aria con il conseguente richiamo di 

aria fredda dalle zone circostanti. 

Questo fenomeno provoca la formazione di nuvole che scaricano tutto il loro 

contenuto d’acqua pressoché in modo continuo. 

Per questa ragione lungo l’equatore troviamo le più grandi foreste del pianeta 

che prendono il nome di foreste pluviali. 

Quando una massa d’aria viene scaldata questa si espande e di 

conseguenza le molecole d’aria si allontanano le une dalle altre. 

Una colonna d’aria calda, con la base di un centimetro quadrato, conterrà 

perciò meno molecole d’aria di una di aria fredda avente la stessa base. 

Per questa ragione la forza peso esercita dalla colonna d’aria calda sarà 

minore di quella esercitata dalla colonna di aria fredda. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



LE BREZZE 

Di: Matteo Massolin  

In estate è piacevole stare in spiaggia perché durante le ore più calde soffia 

dal mare un leggero vento 

fresco. 

Questo vento termina più o 

meno verso le 17-18. 

Se facciamo una passeggiata 

lungo la spiaggia la sera tardi 

ci possiamo accorgere che 

questo vento leggero è ricomparso ma questa volta spira in senso opposto. 

L’aria si muove dalla terra verso il mare. 

Cerchiamo di capire come si origina questo fenomeno. 

Durante il giorno la superficie terrestre si scalda di più dell’acqua del mare. 

Questo accade perché la superficie terrestre  è solida mentre l’acqua di mare 

è liquida. 

Verso mezzogiorno la sabbia scotta a tal punto che non è possibile 

camminare a piedi nudi. 

Se noi togliamo la sabbia in superficie possiamo notare che la sabbia 

sottostante è fredda. 

Un sistema per tener fresche le bibite è quello di scavare una buca sulla 

sabbia,mettere le bottiglie dentro un sacchetto  e ricoprire la buca. 

In realtà la sabbia si scalda velocemente fino a scottare ma lo spessore di 

sabbia così caldo è di pochi centimetri. 

L’acqua di mare si scalda molto più lentamente perché ,grazie ai suoi 

movimenti lo spessore di acqua riscaldata arriva a raggiungere quasi i 10 

metri di profondità. 

Quando ci immergiamo possiamo sentire un abbassamento della 

temperatura dell’ acqua sotto i cinque o sei metri di profondità. 

L’acqua si scalda per uno spessore maggiore rispetto alla sabbia. 

 

Brezze di mare 

Nelle ore più calde della giornata la sabbia che scotta trasferisce il suo calore 

all’aria soprastante scaldandola maggiormente di quella che sta sopra 

l’acqua. 

Se l’aria sopra la sabbia (terraferma) si scalda di più dell’ aria sopra l’acqua si 

formerà una zona di bassa pressione sopra la terraferma. 



La pressione atmosferica sopra 

l’acqua del mare sarà perciò più 

alta di quella sopra la terraferma 

Per questo motivo l’aria più fresca 

posizionata sopra il mare si 

muoverà verso terra(l’aria si 

muove dalle zone di alta pressione 

alle zone di bassa pressione). 

Prende così origine quel fenomeno meteorologico che prende il nome di 

brezza di mare. 

La brezza di mare è quel 

fenomeno che si origina nelle 

ore più calde della giornata e 

soffia dalle zone di alta 

pressione posizionate sul mare  

alle zone di bassa pressione 

posizionate sulla terraferma (L). 

 

Brezza di terra 

Nel tardo pomeriggio l’energia del sole diminuisce e ci accorgiamo che la 

sabbia diventa sempre più fredda. 

In genere quando si ritorna dalla spiaggia il vento è cessato. 

Durante la notte la terra si raffredda molto più velocemente dell’acqua di 

mare. 

In questo modo l’aria che si trova sopra il mare viene riscaldata 

maggiormente dell’ aria che si trova sopra la terra. 

Tutti noi sappiamo che quando si fa il bagno a mezzanotte la sensazione è 

addirittura di tepore. 

Cerchiamo di rimanere immersi nell’ 

acqua perché questa si riscalda. 

L’aria sopra al mare si scalda e per 

tanto sopra al mare si origina un’ area 

di  bassa pressione. 

Durante la notte inizia ha soffiare un 

vento leggero da terra verso mare. 

Questo prende il nome di brezza di 

terra. 



La brezza di terra è quel fenomeno che si origina nelle ore più fredde 

della notte e soffia dalle zone di alta pressione posizionate sulla 

terraferma (H) alle zone di bassa pressione posizionate sul mare. 

 

 

Brezza di valle 

Ma le brezze si formano solo dove c’è il mare? 

Se andiamo in montagna possiamo un fenomeno 

molto simile a quello visto al mare. 

Bisogna sapere che le cime delle montagne si 

scaldano più velocemente delle valli. 

Questo origina una zona di bassa pressione sulla 

cima delle montagne,durante le ore più calde della 

giornata. 

Si assisterà perciò al fatto che aria più fresca 

risalirà il versante della montagna. 

lanciano sia i piloti di deltaplano sia i piloti di 

parapendio. 

Questo vento che si origina nella ore più calde e 

spira da valle verso monte prende il nome brezza 

di valle. 

La brezza di valle è quel vento che si origina 

nelle ore più calde della giornata e soffia dalle 

zone di alta pressione posizionate nella valle 

verso le zone di bassa pressione posizionate 

sulla cima dei monti. 

Brezza di monte 

Al tramonto del sole le 

cime delle montagne si 

raffreddano più 

velocemente delle zone di 

valle. 

Si assiste perciò 

all’inversione del vento in 

quanto sulle cime si 

origina una zona di alta 



pressione mentre nella valle si originano zone di bassa pressione. 

Questo vento che spira da monte verso valle prende il nome di brezza di 

monte. 

La brezza di monte è quel vento che si origina nelle ore più fredde che 

soffia dalle zone di alta pressione posizionate sulla cima dei monti 

verso le zone di bassa pressione posizionate nella valle 

Conclusione 

Il fenomeno delle brezze interessa tutte le coste italiane e tutte le valli alpine 

ed appenniniche. 

In modo particolare la costa adriatica dell’Italia centrale e la costa tirrenica 

hanno un fenomeno relativo alle brezze accentuato dal fatto che 

immediatamente alle spalle della spiaggia abbiamo gli Appennini. 

 

 

 



LE PERTURBAZIONI ATMOSFERICHE 
Di Obrija Argjend 

Abbiamo visto che le masse d’aria si spostano dalle zone di alta pressione 

verso le zone di bassa pressione. 

A causa della rotazione terrestre le masse d’aria tendono a deviare  ed a 

muoversi come si muove l’acqua 

sopra lo scarico del lavandino. 

I meteorologi compilano delle carte 

in cui segnano le zone che 

presentano ugual pressione 

atmosferica. 

Le linee che uniscono le zone ad 

ugual pressione atmosferica 

prendono il nome di isobare. 

Le isobare le potremmo paragonare alle curve che i topografi utilizzano per 

rappresentare le quote sul terreno. 

Le isobare sono linee chiuse al cui centro viene posto il simbolo  di alta 

pressione o bassa pressione. 

Più le linee sono vicine più il dislivello di pressione e accentuato, più le linee 

sono vicine più le differenze di pressione sono accentuate. 

Più le linee sono vicine più i fenomeni meteorologici saranno intensi. 

Forti sbalzi di pressione possono originare quei fenomeni che possono 

giungere alla formazione di uragani. 

L’aria che si sposta dalle zone di alta pressione alle zone di bassa pressione 

gira, nel nostro emisfero in senso orario attorno alle zone di alta pressione 

mentre gira in senso antiorario attorno alle zone di bassa pressione. 

 

 

Questi movimenti delle masse d’aria subiscono l’effetto della rotazione 

terrestre ed è per questa ragione che le masse d’aria tendono a muoversi 

quasi parallelamente alle isobare. 



Se ci si mette nel punto P dando le 

spalle al vento avremo davanti a 

sinistra la bassa pressione dietro a 

destra l’alta pressione. 

I movimenti delle masse d’aria  

portano a spostamenti delle masse 

d’acqua contenute nell’aria. 

L’acqua presente nell’aria 

generalmente non la vediamo in quanto è presente sotto forma di molecole 

allo  stato di vapore. 

Quando l’acqua presente 

nell’aria condensa, noi la 

vediamo o sotto forma di piccole 

goccioline  o di piccoli cristalli di 

ghiaccio. 

Il fenomeno più evidente  della 

condensazione dell’acqua sono le nuvole che si mostrano nel cielo sotto varie 

forme. 

L’aspetto delle nuvole, la loro forma, la loro 

densità e i colori dipendono dalla natura dei 

componenti e delle condizioni atmosferiche. 

I contorni netti indicano la presenza di grandi 

componenti mentre la trasparenza indica pochi 

elementi  condensati. 

Anche l’opacità ci fornisce informazioni. 

Una nube molto opaca è una nube spessa con 

una struttura fibrosa. 

Un atmosfera stabile (isobare distanti) 

determina movimenti orizzontali e le forme 

sono molto distese e trasparenti. 

Se le isobare sono vicine i movimenti verticali 

danno origine a forme a cavolfiore. 



LE PRECIPITAZIONI 

Le precipitazioni sono eventi meteorici che si originano dalla condensazione 

dell’acqua presente nell’aria. Queste condensazioni possono essere di 

carattere solido o liquido. 

Sono solide le precipitazioni nevose e sono liquide le precipitazioni piovose. 

Quando grandina ci troviamo di fronte, in genere a precipitazioni di tipo misto. 

La pioggia si forma quando le goccioline d’acqua  si raccolgono  attorno a 

micro cristalli di ghiaccio o granelli di polvere (nuclei di condensazione) fino a 

raggiungere dimensioni tali da non poter più essere sostenute dalle correnti 

d’aria e perciò precipitano al suolo. 

La neve si forma quando nelle nubi i  cristalli di ghiaccio non si sciolgono 

ma si aggregano in fiocchi sempre più  grandi. Nelle nuvole non devono 

esserci grandi sbalzi di temperatura e per tanto non si innescano correnti 

ascensionali intense. Ovviamente la temperature deve essere molto bassa. 

Per la a grandine dobbiamo fare un discorso a parte in quanto è un è un tipo 

di precipitazione molto particolare. 

I chicchi di grandine sono globuli di ghiaccio che possono assumere svariate 

dimensioni. 

In alcuni casi si sono avuti chicchi di grandine della massa oltre 1Kg e questi 

casi si sono verificati anche nelle nostre zone. 

Siccome la grandine è ghiaccio saremo tentati di pensare che grandina 

quando fa freddo. 

In realtà le precipitazioni che danno origine alle grandinate più intense 

avvengono nei periodi più caldi. 

Quando fa caldo ci troviamo davanti a sbalzi termici molto intensi e per tanto 

al suolo e in atmosfera troviamo situazioni  a temperatura molto diversa. 

Abbiamo già visto che l’aumento di temperatura di un gas ne provoca 

l’espansione il sollevamento. 

Più è brusca questa variazione di temperatura più saranno violenti i fenomeni 

che questa produce. 



Nei cumulonembi la circolazione d’aria trasporta con se piccoli granelli di 

polvere che diventano i nuclei di condensazione delle particelle d’acqua o 

di ghiaccio presenti nella nube. 

I movimenti verticali che fanno queste particelle sono molto rapidi. 

 I microcristalli di ghiaccio si scontrano con altri cristalli di ghiaccio e con altre 

particelle d’acqua allo stato di vapore iniziando a formare piccoli globuli di 

ghiaccio. 

Quando le correnti calde ascendenti prendono questi globuli non riescono a 

scioglierli e, siccome sono molto 

veloci, in breve tempo li 

trasportano nella zona più fredda 

della nuvola. 

Nel percorso questi globuli hanno 

catturato sulla loro superficie altre 

goccioline d’acqua che, trasportate  

in quota, ghiacciano. 

Quando il globulo viene preso 

dalle correnti fredde che 

precipitano al suolo si ricopre con 

altre particelle d’acqua e 

successivamente viene 

riscaraventato in quota dalle 

correnti calde.  

Questo movimento alternato all’interno della nuvola provoca un progressivo 

ingrossamento del globulo di ghiaccio in quanto l’acqua catturata poi gli si 

ghiaccia sulla superficie. 

Se analizziamo un singolo globulo di ghiaccio si 

può notare che al suo interno possiede una 

forma a cipolla. 

I globuli di ghiaccio nel loro vorticoso viaggio 

dentro la nuvola possono scontrarsi  e rimanere 

attaccati. 

Un chicco di grandine potrà perciò presentarsi 



anche nella seguente forma, poiché  saldandosi con altri globuli assumerà 

una forma complessa la cui dimensione dipenderà solamente dall’intensità 

delle correnti d’aria che si sviluppano all’interno della nuvola. 

Più queste correnti saranno violente maggiore sarà la dimensione raggiunta 

dal chicco. 

Quando la massa del chicco di grandine è tale da non poter più essere 

sostenuta dalla forza delle correnti, precipita al suolo con le conseguenze che 

tutti noi ben conosciamo. 

 

 

 



LE NUVOLE 

di Lazzarini Leonardo classe 1D 

Le nuvole sono un insieme visibile di piccolissime gocce d’acqua a sottili 
cristalli di ghiaccio o entrambi in sospensione nell’atmosfera. 
Le nuvole rappresentano in forma visibile una parte dell’acqua presente 
nell’aria. 
L’acqua presente nell’aria determina l’umidità dell’aria. 
 

Umidità assoluta: si definisce umidità assoluta di una massa d’aria la 
quantità d’acqua presente in un m3 di aria. 

L’umidità assoluta la si rappresenta come un peso e la 
si esprime in g/m3. 

 

Umidità relativa: si definisce umidità relativa il rapporto (espresso in %) 
tra l’umidità assoluta e il massimo contenuto d’acqua 
che quella massa d’aria più contenere. 

 

Come si può notare l’umidità assoluta è un parametro che viene considerato 
raramente. 
Nella norma il parametro che viene preso in considerazione è l’umidità 
relativa. 
Per capire questo concetto possiamo considerare questo esempio. 
Si immagini una giornata di nebbia a Treviso. 
L’effetto che noi percepiamo è quello di sentire i nostri vestiti bagnati. 
Il primo pensiero che noi facciamo è quello di considerare l’aria che ci 
circonda piena d’acqua. 
Consideriamo ora una massa d’aria che circola sopra al deserto . 
La sensazione che noi avremo è quella di sentirci disidratati e sicuramente 
non sentiamo i vestiti bagnati. 
Questo fatto ci fa ritenere che l’aria del deserto contiene poca acqua. 
Se noi misuriamo l’umidità assoluta delle 2 masse d’aria rimarremo sorpresi. 
L’umidità assoluta dell’aria di Treviso in una giornata di nebbia è molto più 
bassa dell’umidità relativa che circola sopra al deserto.  
In pratica se misurassimo quanti grammi d’acqua sono contenuti in un M3 
d’aria di Treviso ci accorgeremo che questi sono molto meno di quelli dell’aria 
del deserto. 
Ma come è possibile tutto questo?  
Immaginiamo di considerare una massa d’aria come un contenitore per 
l’acqua. 



Immaginiamo che un m3 
 di aria di Treviso sia un contenitore della capacità di 

2 litri mentre un m3 di aria del deserto sia un contenitore di 50 litri. 
Un m3 del deserto può contenere molta più acqua di un m3

 di aria di Treviso. 
Cosa succede quando il recipiente si riempie? 
Se il recipiente è pieno e noi vogliamo aggiungere altra acqua questa esce. 
Quando il recipiente si riempie completamente d’acqua, allora l’aria inizia a 
condensare l’acqua presente al suo interno. 
Per questa ragione abbiamo la formazione della nebbia. 
Fino a che il recipiente non è pieno l’acqua non condensa. 
Se nel recipiente dell’aria del deserto ci sono 20 litri d’acqua questo è pieno 
solo a meno di metà. 
L’aria di Treviso si è riempita con un quantitativo 10 volte inferiore. 
Se misurassimo l’umidità assoluta dell’aria di Treviso avremmo un valore di 2 
Kg (relativamente al nostro esempio di fantasia). 
Se misurassimo l’umidità assoluta dell’aria del deserto avremmo un valore di 
20 Kg. 
Ma perché l’aria del deserto che contiene 10 volte l’aria di Treviso non ci 
bagna? 
Proviamo a considerare un’altra misura. 
Vediamo quant’è l’umidità relativa dell’aria di Treviso e dell’aria del deserto. 
Nell’aria di Treviso il contenitore è stato riempito completamente per cui nel 
contenitore c’è il 100% dell’acqua che può contenere. 
Se osserviamo l’aria del deserto ci accorgiamo che il suo contenitore è pieno 
di meno di metà, precisamente il contenitore è pieno al 40% (20 litri sono il 
40% di 50 litri) 
Si dirà perciò che l’aria di Treviso è satura d’acqua e pertanto non ne può più 
contenere al suo interno. 
L’aria del deserto non è satura perciò può far evaporare tutta l’acqua che 
incontra in quanto “il suo contenitore” ha ancora spazio per contenere altra 
acqua.   
Se stendiamo i panni con la nebbia questi non si asciugano (talvolta si 
bagnano di più). 
Se stendiamo i panni nel deserto questi si asciugano in pochissimo tempo. 
Ma da cosa dipende la misura del contenitore? 
Proviamo a pensare a quando ci laviamo i capelli. 
Per asciugarli usiamo uno strumento che si chiama phon. 
Questo strumento genera aria calda che passando tra i capelli li asciuga 
rapidamente. 
Il nome phon deriva dal nome di un vento che scavalca le Alpi e scende l’ 
Italia. 
Nelle giornate di nebbia l’aria ha 2 caratteristiche fondamentali: 

1) è fredda 
2) non si muove (assenza di vento) 

Le caratteristiche dell’aria del deserto sono completamente diverse: 



1) è molto calda 
2) è molto veloce (presenza di vento) 

 
Possiamo perciò dire che: 
 
 Basse temperature e assenza di vento riducono il volume del 

contenitore; 
 

 Alte temperature e venti intensi aumentano il volume del 
contenitore. 
 

In estate se fa caldo assistiamo al fenomeno di nebbie. 
In estate il fenomeno delle nebbie lo osserviamo nelle prime ore del mattino 
(le ore più fresche). 
Questo succede perché durante il giorno le alte temperature fanno evaporare 
l’acqua. 
La radiazione solare scalda l’aria e talvolta, grazie alle brezze, ne provoca il 
movimento. 
Durante la notte la temperatura si abbassa e l’aria perde la sua capacità di 
contenere acqua. 
L’acqua in eccesso, perciò si condensa e dà origine alla formazione delle 
nebbie. 
Tutti noi sappiamo che se ci fermiamo in spiaggia durante la notte ci 
dobbiamo coprire e spesso se ci si siede sui lettini li dobbiamo asciugare 
perché sono bagnati. 
Questo accade perché,con l’abbassamento della temperatura l’acqua 

presente nell’aria condensa sulla tela dei lettini. Anche la sabbia della 

spiaggia si mostra più compatta e meno”farinosa” rispetto alla stessa sabbia 

durante il giorno . 

Ogni qualvolta aria calda e ricca d’acqua si raffredda condensa parte 

dell’acqua che al suo interno. 

Un effetto, a cui non prestiamo quasi mai attenzione, è quello dato dalla 

trasparenza dell’aria. 

Ci sono alcuni giorni in cui dalla nostra scuola possiamo vedere molto bene le 

montagne del nostro arco alpino. 

Altri giorni, a fatica, riusciamo a vedere il Montello. 

Perché accade questo fenomeno? 

Questo è dovuto al fatto che l’aria che ci circonda non ha sempre la stessa 

umidità relativa. 



Molto spesso, dopo un forte temporale estivo, abbiamo la possibilità di 

vedere in modo dettagliato tutte le montagne che ci circondano. 

La pioggia che si è scaricata al suolo ha “svuotato” parzialmente il suo 

contenitore. 

Le nuvole altro non sono che l’effetto 

visibile della condensazione dell’acqua 

presente nell’aria. 

La forma e la posizione delle nuvole nel 

cielo ci indica il modo con cui 

quest’acqua sta condensando. 

Nelle calde giornate estive possiamo 

notare la formazione di nuvole che si 

sviluppano in senso verticale. 

 

Queste nuvole danno spesso origine a temporali di forte intensità con la 

presenza di grandine. 

Se le nuvole si sviluppano in verticale per molti km vuol dire che ci sono forti 

differenze di temperatura tra la base e la cima delle nuvole. 

Queste nuvole hanno la forma di grandi cavolfiori molto allungati che in cima 

si sfrangiano come un incudine. 

 

 

Queste nuvole che originano i temporali estivi prendono il nome di 

cumulonembi. 

Anche se le nuvole possono apparire delle forme più svariate,le possiamo 

classificare solo in 10 categorie che si dividono in base alla loro altezza, alla 

loro densità e agli effetti sul clima.  



CIRRI: sono le nuvole più alte e si dividono in: 

1) Cirri 

2) Cirrocumuli 

3) Cirrostrati 

 

ALTO: è il prefisso che si usa per le nuvole che si formano ad altezza media. 

Sono costituite sia da goccioline d’acqua sia da cristalli di ghiaccio. 

Essi si suddividono in : 

4) Altocumuli  

5) Altostrati 

6) Nembostrati 

 

STRATOCUMULI: sono nuvole che si sviluppano ad altezze inferiori. 

In genere portano precipitazioni leggere. 

Esse si suddividono in: 

7) Stratocumuli 

8) Strati 

 

CUMULI: sono nuvole verticali molto instabili e possono svilupparsi da quote 

molto basse fino a quote molto alte. 

Si dividono in: 

9) Cumuli 

10) Cumulonembi 

 

Possono trovarsi nella descrizione delle nuvole il prefisso nimbo e il suffisso 

nembo. 

Quando le nuvole presentano questo suffisso o questo prefisso significa che 

la nuvola causerà precipitazioni. 

I meteorologi indicano ogni tipo di nuvola con una sigla. 

 

1.CIRRI (Ci): il nome deriva dal latino cirrus e significa riccio. 

Sono nuvole che non portano precipitazioni. 

Sono nubi fini e sottili, a strisce filamentose. 

Appaiono ferme o in lento movimento. 

Sono create da cristalli di ghiaccio e rivelano presenza 

d’umidità ad alte quote. 

Potrebbero anche annunciare l’arrivo di una tempesta o 

un periodo caldo. 



La loro quota è compresa trai 6 e 12 Km. 

È bene distinguere i cirri del bel tempo da quello di brutto 

tempo. 

CIRRI DEL BEL TEMPO 

Hanno forma irregolare e 

si muovono molto 

lentamente. 

Sono filamentosi e molto 

alti nel cielo. 

La loro estensione è 

limitata. 

 

CIRRI DEL BRUTTO TEMPO 

Sono formati da strisce 

parallele che coprono gran 

parte del cielo e terminano 

con un uncino. Si 

muovono velocemente e 

ogni striscia è ben 

evidente. Quando la bassa 

pressione si avvicina 

aumentano la loro velocità 

 

2.CIRROSTRATI (Cs) : Sono nuvole trasparenti situate alle alte quote. 

I loro cristalli di ghiaccio diffondono la luce e talvolta 

creano un alone intorno al sole. 

Normalmente preannunciano l’arrivo di una 

tempesta in un periodo caldo. 

Se si presentano dopo i cirri indicano l’arrivo di una 

perturbazione. 

Si formano ad una quota che va dai 5 ai 12 Km. 

 

Se sono indicatori di perturbazioni porteranno nella 

parte più alta i cirri e nella parte più bassa i 

cirrostrati. 

 

 

 



 

3.CIRROCUMULI (Cc):si formano al seguito del passaggio di uno strato 

d’aria fredda e uno strato d’aria calda, sono 

costituiti normalmente come nubi a pecorelle o 

cielo a pecorelle. 

Si annuncia aria e in genere probabile arrivo di 

tempesta. 

Si sviluppano tra i 5 e i 7 Km di quota e sono molto 

brillanti perché sono costituiti da ghiaccio. 

 

4.ALTOCUMULO (Ac): sono costituiti da nuvole molto vicine tra loro che  

Possono assumere un aspetto ondulato e fibroso 

con forme anche strane di colore bianco o grigio 

possono talvolta apparire come una serie di rotoli 

che appaiono come delle onde e come tali si 

muovono sull’orizzonte. Il loro sviluppo si ha tra i 

2,5 km ei 5 km di quota. Spesso quando un alto 

cumulo passa davanti alla luna può prodursi una 

sorta di corona (visibile ovviamente soprattutto di 

notte).  

Tra gli altocumuli possiamo annotare anche gli 

altocumuli lenticolari. Questi sono una specie 

particolare di nuvole a forma di lenti allungate con 

contorni ben definiti. In genere sono presenti vicino 

a formazioni montuose. Se non sono associate ad 

altre nuvole non portano piogge. Se sono associate 

a nuvole basse e possono portare brutto tempo. 

 

5.ALTOSTRATI(As) : sono nuvole stratiformi che si sviluppano a quote  

intermedie. 

Si presentano come una distesa nuvolosa continua 

più o meno densa, di colore grigiastro che può 

tendere a toni più vicini al blu.   

Talvolta possono apparire come macchie luminose. 

Diversamente dai cirrostrati non producono aloni. 

Da queste nubi possono originarsi fenomeni di 

nevicate leggere oppure si possono produrre 

piogge leggere molto fine o fitte. 



Il fatto che queste nubi siano alte 

produce,talvolta,l’ evaporazione della pioggia 

prima che questa tocchi il suolo. 

Possono accompagnare sia il bel tempo,sia il 

brutto tempo. 

Se sono di colore bianco ben definite e alte ci 

accompagnano al bel tempo. 

Se sono più scure e con la base sfrangiata e ben 

definita ci accompagnano al brutto tempo.  

Se nel cielo compaiono per primi i cirrostrati vuol 

dire che si sta avvicinando una perturbazione. 

 

6.NEMBOSTRATI(Ns): tra le nuvole delle quote intermedie sono quelle che 

si formano nella parte bassa. 

Sono stratificate con la base non ben definita e 

generalmente sono grigio scure. 

Possono ridurre notevolmente la luce del giorno. 

Sono nuvole di cattivo tempo e in relazione con la 

stagione possono generare sia pioggia sia neve. 

 

7.STRATOCUMULO(Sc):sono nuvole che trovano ad altezza inferiore. 

Si presentano come una distesa continua di 

masse rotondeggianti, spesso allungate, che 

possono assomigliare a rotoli di forma non ben 

definita collegate da loro da nubi sottili. 

Attraverso queste piccole aperture è possibile 

scorgere l’azzurro del cielo. 

Si possono scambiare,visto la loro forma,con gli 

altocumuli,da cui però differiscono per la quota. 

Anche se talvolta possono apparire minacciosi, in 

genere da soli, non provocano fenomeni 

metereologici. 

se li troviamo associati a nubi medio 

basse,possono dare origine a piogge leggere. 

8.STRATI(St): sono nuvole basse che si formano attorno ai 600 metri di  

quota. 

Spesso possono anche essere originati dalla 

nebbia che si è formata al suolo ed è salita di 



quota. Possono presentarsi come dei banchi o 

possono coprire totalmente il cielo. 

Generalmente non provocano, dato il loro ridotto 

spessore alcun fenomeno. 

Talvolta possono dare origine a perturbazioni 

leggere di pioggia o neve. 

In questo caso vengono chiamati nimbostrati. 

9.CUMULI(c): sono nuvole che si formano anche a quote basse ma che si 

Sviluppano in altezza. 

La forma è quella di un cavolfiore. 

Sono le nuvole che molto spesso vediamo nei 

periodi primaverili ed estivi. 

Si presentano come masse isolate di colore 

bianco. 

Non lasciamo filtrare la luce del sole. 

Hanno un aspetto soffice che assomiglia panna 

montata. 

Le basi sono piatte e si formano alla stessa 

quota. 

Quando si presentano nelle belle giornate di sole 

indicano, generalmente,la persistenza ,di bel 

tempo. 

Quando si presentano di colore scuro e mostrano 

protuberanze alla sommità, sono portatori di 

brutto tempo. 

Possiamo distinguere tre tipi di cumuli: 

cumulus humilus 

cumulus mediocris 

cumulus castellato 

 

Il cumulus humilis è una nube poco spessa 

legata alla variazione d’urna della temperatura. 

Appare al mattino e scompare alla sera. 

 

Il cumulus mediocris è simile al precedente ma 

un po’ più esteso e spesso. 

E’ anch’esso legato alla variazione d’urna della 

temperatura. 



 

 

 

 

 

 

Il cumulus castellato può apparire anche con la 

base scura. 

La sua superficie superiore può presentare 

protuberanze(come le torri di un castello). 

Se le variazioni d’urne di temperature sono molto 

intense questo può evolversi in un cumulonembi. 

 

 

10.CUMULONEMBI:i cumulonembi sono nuvole che hanno un elevato  

sviluppo verticale. 

Hanno la base che si origina anche a quote basse. 

La parte superiore arriva a raggiungere i 12 Km di 

quota e può essere esposta alle correnti presenti 

nella parte alta dell’atmosfera terrestre in cui si 

originano i fenomeni metereologi. 

Questa parte dell’ atmosfera prende il nome di 

Troposfera. 

La cima dei cumulonembi è sfrangiata e allargata 

facendo assumere loro una forma ad incudine. 

La base generalmente è molto bassa e 

orizzontale. 

I cumulonembi si formano perché vi sono forti 

sbalzi di temperatura . 

Il termine nembo  deriva dal latino nimbus che vuol 

dire tempesta. 

Quando i cumulonembi sono molto sviluppati 

assistiamo all’origine di forti temporali con intense 

precipitazioni con acqua e grandine. 

La grandine si origina perché la nuvola abbia forte 

sviluppo verticale. 

I cumulonembi si accompagnano a manifestazioni 

temporalesche verticali. 



Oltre a pioggia e grandine portano a scariche di 

fulmini, neve, raffiche di vento che possono 

trasformarsi anche in trombe d’aria. 

Sono nuvole che rendono difficile sia la 

navigazione marina (originano moti ondosi caotici) 

sia la navigazione aerea (all’interno di un 

cumulonembo si originano turbolenze così intense 

tali da provocare danni anche alle strutture di 

aerei militari che sono i più robusti). 

I cumulonembi sono caratterizzati da movimenti 

verticali d’aria molto violenti e molto veloci. 

Queste correnti d’aria possono originarsi da 

poche centinaia di metri dal suolo fino a 

raggiungere i 5 km di quota e possono arrivare a 

provocare precipitazioni che vanno anche da 30 a 

100 mm di pioggia all’ora. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I FRONTI 
 

Di: leonardo Gava classe 1°D 

 

Ogni volta che 2 masse d’ aria distinte entrano in contatto si origina un fronte 
nuvoloso. 
Ogni volta che si origina un fronte nuvoloso assistiamo alla presenza di 
perturbazioni atmosferiche. 
 

 
 
In base al modo in cui si originano i fronti vengono classificati in 3 categorie: 
 

1)fronte freddo  

2)fronte caldo  

3)fronte occluso 

 
Il fronte occluso talvolta viene classifica in fronte occluso a 
carattere freddo e fronte occluso a carattere caldo . 
Per analizzare i fronti dobbiamo sempre tener in considerazione che una 
massa d’ aria in movimento incontra una massa d’ aria stabile. 
Se la massa d’ aria in movimento è una massa d’ aria fredda si origina un 
fronte freddo. 
Se la massa d’ aria in movimento è una massa d’ aria calda si origina un 
fronte caldo. 



FRONTE FREDDO 
 
Come abbiamo detto il fronte freddo si origina se una massa d’ aria fredda in 
movimento incontra una massa d’ aria calda stabile. 
La superficie di contatto tra l’ aria fredda e l’ aria calda viene caratterizzata 
dalla formazione di nuvole a sviluppo verticale.  

Lungo questo fronte assistiamo a precipitazioni abbondanti anche di notevole 
intensità.  
Di  alta quota sono le precipitazioni tipiche dei cumulonembi. 
 

FRONTE CALDO 
 
Il fronte caldo si origina se la massa d’ aria in movimento è una massa  
d’ aria calda che incontra una massa d’ aria fredda stabile. 
La massa d’ aria calda non “scaccia” l’ aria fredda ma gli scivola sopra come 
se dovesse scorrere su un ponte inclinato.  

 



 
 
Il fronte caldo viene caratterizzato dalla presenza di nuvole alte o medie , 
origina anch’esso delle precipitazioni che si originano talvolta quote così alte  
 
 
 
che evaporano cadendo verso il basso.  
Nuvole tipiche  dei fronti caldi  sono cirri , cirrostrati , cirrocumuli e talvolta  
anche altostrati e altocumuli . 
 
 

 
 
 
Fronte freddo e fronte caldo si muovono a velocità diverse . 
Il fronte freddo può viaggiare  più velocemente e raggiungere velocità di 
spostamento anche di 40  chilometri orari mentre il fronte caldo viaggia più 
lentamente , a velocità che vanno dai venti ai 25 chilometri orari . 
Questo comporta che in alcune situazioni il fronte freddo raggiunga il fronte 
caldo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL FRONTE OCCLUSO 
 

Di: Obrija Argjend  
 

Come abbiamo visto il fronte freddo si muove quasi 

ad una velocità doppia rispetto al fronte caldo. 

Questo comporta che il fronte freddo può 

raggiungere il fronte caldo. 

 

Quando un fronte freddo raggiunge un  fronte caldo 

le due masse d’aria fredde entrano in contato.   

 

Ovviamente anche le due masse d’aria fredda 

potranno avere temperature diverse e più 

precisamente una massa d’aria avrà una 

temperatura più fredda del altra. 

I due casi che caratterizzano i fronti occlusi 

dipendono dalla temperatura della massa d’aria che si muove. 

 



FRONTE OCCLUSO A CARATTERE CALDO 

 

Se la massa d’aria in movimento e meno Fredda  della massa d’aria stabile  
allora tenderà a scivolare sopra di essa. Questa situazione può produrre 
condizioni di tempo molto vario. 
 

 

Alle nostre altitudini, in inverno,  può accadere che l’aria che segue la 

perturbazione sia più calda di quella che l’ha originata. 

Si parlerà perciò di fronte occluso a carattere caldo. 

 

 

 

FRONTE OCCLUSO A CARATTERE FREDDO 

Nel fronte occluso a carattere freddo la massa d’aria in movimento sarà più 

fredda della massa d’aria stabile. 

In questo modo la massa d’aria in movimento tenderà ad incunearsi sotto la 

massa d’aria meno fredda stabile. 



Alle nostre latitudini questa  situazione si origina generalmente durante la 

bella stagione quando,al seguito di una perturbazione la temperatura 

diminuisce grazie all’aria più fresca proveniente dall’oceano. 

In questo caso si parlerà di fronte occluso a carattere freddo. I fenomeni 

meteorologici tenderanno a mantenere un tempo perturbato per un periodo 

abbastanza lungo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il FRONTE STAZIONARIO 

 

Si ha un Fronte stazionario quando di due masse d’aria a contatto nessuna 

delle due riesce a sostituire l’altra. 

Si ha una situazione di stallo con eventuali fenomeni precipitativi che 

possono durare anche molti giorni simili a quelli di un fronte caldo. 

 

 

 



I VENTI A SCALA GLOBALE 

Come abbiamo visto il vento è originato dallo spostamento di masse d’aria 

che si muovono dalle zone di alta pressione[ aree anticicloniche] verso zone 

di bassa pressione [aree cicloniche]. 

Abbiamo visto i meccanismi che portano alla formazione di venti locali come 

le brezze che sono regolate dalle variazioni di urne delle temperatura. 

Vediamo ora di classificare,anche se non in modo dettagliato,i venti in 

generale. 

I venti vengono identificati in base alla direzione da qui provengono e 

potremo classificarli in tre grandi macro categorie: 

 

1) venti costanti 

2)venti periodici 

3)venti variabili. 

 

Venti costanti:questi venti sono caratterizzati dalle particolari situazioni  che 

si vengono a creare sul nostro pianeta a causa 

dell’irraggiamento solare alle varie latitudini; è questo il caso 

degli alisei e dei contro alisei che spirano tra i due 

emisferi lungo la fascia equatoriale 

.  



venti periodici:sono venti che spirano con una certa regolarità in direzione 

opposte. 

Possono avere un carattere stagionale come i 

monsoni(monsone estivo  

e monsone invernale) o addirittura una regolarità giornaliera 

come le brezze ( brezze di mare,di terra,di monte e di valle). 

Venti variabili:sono tutti gli altri venti che non possiedono ne la caratteristica 

di essere periodici.  

 

I venti possono anche essere catalogati in base ai volumi d’aria che 

spostano. 

Li potremmo perciò suddividere in: 

 

Venti planetari 

Perturbazioni cicloniche 

Venti locali 

Turbolenze atmosferiche. 

 

Venti Planetari:sono movimenti di grandi masse d’aria che interesano ampie 

regioni del intero globo terrestre. 

 

Perturbazioni Cicloniche:sono spostamenti di masse di media scala. 

Sono caratterizzati dallo scontro dei grandi fronti caldi e 

freddi. 

 

Venti Locali:sono caratterizati da movimenti di masse d’aria a piccola scala 

e coinvolgono masse d’aria di piccola entità. 

 

Turbolenze Atmosferiche:sono  movimenti di masse d’aria  a scala minima . 

Alcune volte sono utilizzati da coloro che praticano il volo a 

vela. 

 

Come sappiamo tutti i fenomeni meteorologici e i relativi spostamenti di 

masse d’aria sia a livello orizzontale (al suolo o in quota) sia a livello verticale 

(correnti ascensionali e discendenti) avvengono all’interno della troposfera. 

Tutti questi movimenti sono originati , come abbiamo visto,da differenze di 

temperature all’interno delle masse d’aria che sovrastano ben precise aree 

geografiche del globo. 



Questa circolazione prende il nome di circolazione atmosferica generale ed e 

influenzata dalle diverse fasce climatiche in cui viene suddiviso il nostro 

pianeta. 

Queste aree geografiche coincidono con aree anticicloniche ed aree 

cicloniche. 

Caratterizzate da presenza più o meno costante di alte pressioni. 

Queste zone prendono il nome di zone di formazione. 

 

CIRCOLAZIONE PLANETARIA 

Questa circolazione coinvolge masse d’aria che si spostano per migliaia di 

chilometri. 

E legata alla presenza delle grandi celle convettive che si origina  a causa del 

irraggiamento solare. 

Queste celle prendono il 

nome di celle equatoriali, 

celle temperate, celle polari. 

La presenza di queste celle 

origina il rimescolamento 

dell’aria al interno della 

troposfera. 

 

Il movimento delle masse 

d’aria divide i venti planetari 

in 2 grandi gruppi 

 

 

1) venti di bassa quota 

2) venti di alta quota  

 

Ovviamente i venti di bassa 

quota sono influenzati dalla 

geografia dei luoghi (catene 

montuose,valli, pianure...) 

I venti di alta quota sono 

molto più regolari perche 

non hanno ostacoli che si 

inseriscono nel loro 

percorso. 



VENTI PLANETARI DI BASSA QUOTA 

Sono venti che si percepiscono al suolo e si dividono in: 

 

1) Alisei o venti tropicali orientali 

2) Venti occidentali 

3) Venti orientali polari. 

 

GLI ALISEI 

Soffiano dalle zone subtropicali verso l’equatore e a causa  della rotazione 

terrestre sono deviati verso ovest. 

Nell’emisfero nord soffiano da N-E verso S-O 

Nell’emisfero sud soffiano da S-E verso N-O. 

I navigatori conoscono il passaggio sull’equatore in quanto le correnti 

ascensionali creano una zona di calme equatoriali: le Calme Equatoriali 

Le calme equatoriali creano per lunghi periodi assenza di vento che prende il 

nome di bonaccia . 

I grandi navigatori del passato sceglievano i tempi in qui attraversare 

l’equatore in modo di evitare il più possibile il problema creato dalle bonacce. 

Sopra i tropici si originano are di alta pressione con la presenza di correnti 

discendenti che danno origine alle Calme Subtropicali. 
 

VENTI OCCIDENTALI 

Si originano nella cella temperata 

Nel nostro emisfero soffiano da S-O verso N-E e nell’emisfero sud soffiano da 

NO verso SE. 

I venti occidentali soffiano dalle alte pressioni tropicali verso le base pressioni 

subpolari. 
 

VENTI ORIENTALI POLARI  

sono originati dalle cella polare. 

Soffiano da NE verso SO nell’emisfero nord 

E da NO verso SE nell’emisfero sud. 



In pratica spirano nella stessa direzione degli alisei e si contrappongono ai 

venti occidentali. 

La zona di contato tra questi due ( venti polari e venti occidentali) prende il 

nome di fronte polare ed e caratterizzata da correnti ascensionali. 
 

Nota Bene 

Il fronte polare è un estesa area dell’Europa occidentale e si forma 

generalmente tra le coste orientali dell’America del Nord e dell’Islanda. 

Ci sono 2 fronti uno caldo uno freddo che si inseguono. 

Se le differenze di temperatura sono limitate il fronte polare è poco attivo e si 

originano condizioni di stabilita. 

Se la differenze di temperatura e accentuata tende ad originarsi un fronte 

occluso in cui l’aria fredda più veloce tende al infilarsi al di sotto di quella più 

calda creando condizioni di instabilità con perturbazioni e precipitazioni 

prolungate. 

 

VENTI PLANETARI DI ALTA QUOTA 

I venti di alta quota non sono soggetti alla morfologia del terreno. 

Sono piu regolari e si dividono in tre gruppi: 

 

1)correnti a getto 

2)correnti orientali 

3)correnti occidentali. 

 

In alta quota non si parla più di venti bensì di correnti. 

Possiamo immaginare le correnti di alta quota come degli enormi fiumi d’aria 

che scorono in direzioni ben precise. 

 

CORRENTI A GETTO 

Sono i flussi d’aria più veloci in assoluto. 

Si originano dalle correnti occidentali e ad una quota tra i 6000-12000 metri 

raggiungono velocità così elevate che possano arrivare a toccare i 500 km/h  

in questo modo possono percorrere migliaia di chilometri anche se la loro 

larghezza arriva al massimo al centinaio di km. 



“Questo fiume” d’aria ha in andamento sinusoidale che tiene sopra le aree 

anticicloniche e tiene sotto le aree cicloniche. 

Ci sono due correnti a getto principali una collocata tra il 25° e 30 parallelo  

che e generata dalle alte pressioni subtropicali. 

Un’altra e posizionata tra il 45° e il 60°parallelo di latitudine ed è la cosiddetta 

corrente a getto polare. 

Queste correnti sono le responsabili delle sempre più frequenti ondate di 

caldo e ondate di freddo in quanto cambio spesso la loro posizione e 

direzione durante l’anno. 

Fenomeni simili a quelli a cui abbiamo assistito nello scorso mese di febbraio, 

sono associati a questi spostamenti. 

 

CORRENTI OCCIDENTALI 

Sono correnti che si muovono  da Ovest verso Est  ad una quota di circa 

5000 metri. La loro velocità aumenta con la quota, aumenta sulla zona 

temperata e diminuisce ai poli e all’equatore. 

 

 

CORRENTI ORIENTALI 

Sono collocate nelle fascia intertropicale e soffiano da Est a Ovest. 



MOVIMENTI DI MASSE D’ARIA A SCALA INTERMEDIA 

Di: Leonardo Gava 

Questi movimenti sono anche definiti perturbazioni cicloniche. 

Il motore principali e sempre dato dalla diversa modalità di riscaldamento tra 

il mare e la terra. 

A livello locale abbiamo analizzato il fenomeno delle brezze. 

Quando però si ha a che fare con aree oceaniche e aree continentali il 

fenomeno si amplifica notevolmente. 

I movimenti di queste masse d’aria si aggirano tra i 500 e i 2000 Km. 

I venti che andremo ad analizzare saranno i monsoni e i cicloni. 

 

I MONSONI 

Le masse continentali e le masse d’acqua oceaniche fungono da contorno a 

questo fenomeno. 

Sono venti stagionali che spirano in direzioni opposte. 

Sono tipici delle regioni asiatiche e spirano da terra verso il mare durante 

l’inverno mentre spirano da mare verso terra durante l’estate. 

Durante l’ estate l’irraggiamento solare provoca delle aree di bassa pressione 

all’interno del continente. 

La massa d’aria oceanica si riscalda molto più lentamente della superficie 

terrestre continentale. 

Si genera così un area di alta pressione sull’ oceano e un area di bassa 

pressione sul continente. 

Anche se in modo improprio possiamo definire che il principio fisico che 

origina i monsoni è simile a quello che origina le brezze. 

 

L’acqua si riscalda più lentamente della superficie terrestre e allo 

stesso modo si raffredda più lentamente della superficie terrestre . 

 

In inverno la superficie continentale si raffredda più velocemente delle masse 

d’acqua oceaniche, in inverno si crea così una bassa pressione sull’oceano e 

un alta pressione sul continente.   

Il monsone estivo generalmente porta forti precipitazioni che possono 

assumere il carattere di piogge torrenziali che possono provocare notevoli 

disagi con conseguenze anche catastrofiche per le popolazioni del sud- est 

asiatico. 



Con il progressivo riscaldamento globale tali fenomeni stanno assumendo 

intensità sempre più ampie. 

I CICLONI 

Sono originati dalle forti perturbazioni che si  rimescolano all’interno di 2 

fronti: fronte caldo proveniente da nord e fronte freddo proveniente da sud. 

Lo scontro di queste due masse d’ aria provoca una serie di movimenti a 

spirale molto violente. 

Alle nostre latitudini questi movimenti non sono molto frequenti e non 

presentano enormi pericoli. 

Nell’ area intertropicale i cicloni si caratterizzano per intensità e violenza tanto 

da creare devastazione e morte. 

Questi cicloni tropicali sono in grado di devastare interi paesi ,scoperchiare e 

abbattere case, sollevare e gettare distante autovetture, camion , 

imbarcazioni anche di grosse dimensioni . 

Questi cicloni sono sempre innescati da zone di bassa pressione oceaniche , 

in queste zone le correnti ascensionali diventano estremamente intense e 

violente , l’area di quello che viene definito “occhio del ciclone va da 100 

ai1000 km. 

Le particolarità “dell’occhio del ciclone” è quella di essere una zona tranquilla 

con il cielo azzurro. 

Attorno “all’occhio del ciclone” le nuvole si muovono vorticosamente. 

I cicloni vengono chiamati con nomi diversi nei vari luoghi della terra. 

Si parlerà di: tifoni , uragani , tempeste tropicali , ecc … 

Il fenomeno che origina queste perturbazioni è però sempre lo stesso. 

 



MOVIMENTI A PICCOLA SCALA 

Di: Marina Bianchin  

Sono movimenti di masse d’aria che coprono distanze che non superano i 

500 Km. 

Abbiamo già parlato del fenomeno delle brezza sono perciò venti 

caratterizzati dalla condizione locale della pressione atmosferica e dalle 

caratteristiche geografiche del luogo. 

Tra questi venti possiamo ricordare il FÖhn 

 

FÖhn 

Dovuto allo scavalcamento 

delle Alpi da parte dell’aria. 

E’ un vento intenso, caldo e 

umido. 

Quando sale verso la cima 

condensa e scarica forti 

precipitazioni (Stau ). 

Una volta scavalcato il 

crinale delle Alpi scende 

verso il basso 

Questa massa d’aria ha 

però perso moltissima della 

sua umidità in quanto ha scaricato le precipitazioni sul versante  nord. 

Passato il crinale diventa un vento caldo e secco. 

BORA 

E’ tipica delle nostre regioni nord-orientali. 

Sul golfo di Trieste raggiunge la sua massima intensità e può arrivare a 

toccare i 130 Km h. 

Spira soprattutto da nord-est e in genere si accompagna a sensibili 

abbassamenti della temperatura. 

 



SCIROCCO 

Soffia da sud-est,proviene dal Sahara.  

E’ un vento molto arido e secco finché si trova sul continente africano, si 

carica di umidità passando sul Mediterraneo e generalmente porta 

precipitazioni che interessano gran parte delle regioni italiane. 

In particolari momenti queste precipitazioni depositano sulle auto una sottile 

sabbia giallo-rossiccia che è la sabbia che il vento ha strappato al deserto e 

trasportato fin da noi. 

LIBECCIO 

E’ un vento di sud-est soffia più o meno in tutte le stagioni. 

Interessa la nostra penisola soprattutto nelle regioni del sud e nelle regioni 

tirreniche. 

TRAMONTANA 

E’ un vento che proviene da nord porta sempre abbassamenti di temperatura. 

Interessa praticamente tutta la nostra penisola. 

 

I venti che abbiamo visto fino ad ora si riferiscono per lo più ai venti che 

interessano la nostra nazione e il Mediterraneo. 



Si immagini,al centro del Mediterraneo appena sotto al Mar Ionio di 

posizionare la rosa dei venti e di osservare i nomi che in essa compaiono. 

Ci si può accorgere che le direzioni(Libeccio:Libia ;Scirocco:Siria; 

Grecale:Grecia) indicate corrispondono alle nazioni di provenienza. 

 

 

VENTI LOCALI NEL MONDO 

Tra i venti locali nel mondo possiamo ricordare i Tornados che sono cicloni 

di piccole dimensioni ma di enorme potenza distruttiva. 

Il loro raggio d’azione non supera i 100 m. ma dove passano distruggono 

tutto ciò che incontrano lasciando delle fasce ben riconoscibili sul territorio. 

Sono frequenti negli Stati Uniti e in Australia. 

In genere si formano al di sotto di cumulonembi molto estesi. 

Hanno una forma di cono molto allungato che arriva a toccare il terreno su 

una zona di contatto si possono notare nubi di polvere e di oggetti sollevati. 

I Tornados provocano danni solamente se il vortice che si viene a formare 

tocca i suolo. 

La velocità che può raggiungere il vento può arrivare anche a 400 Km h. 

Questi vortici si formano dal contatto di 2 masse d’aria una fredda e una 

calda. 

Nelle nostre regioni e di recente anche in Veneto si possono originare 

Trombe d’aria o Trombe marine. 

Trombe d’aria se si originano al suolo. 

Trombe marine se si originano in mare. 

Questi vortici fortunatamente hanno intensità minore che quelli statunitensi e 

australiani (per fortuna) ma sono anche in grado di produrre danni come è 

avvenuto nel comune di Riese Pio X ( frazione di Vallà). 

Anche in Italia stiamo assistendo ad un costante aumento dell’intensità dei 

fenomeni atmosferici. 

Tutto questo si lega al lento ma progressivo innalzamento delle  temperature 

medie annue che prende il nome di riscaldamento globale. 



L’energia termica che viene trasferita in atmosfera contribuisce all’incremento 

della frequenza, dell’intensità e della forza che i vari fenomeni atmosferici 

scaricano al suolo. 

 

 

 

 

 


