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Schema semplificato del sistema radiativo terrestre

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura
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La temperatura si misura con il 

termometro, che 

convenzionalmente deve essere 

posizionato ad un’altezza di 2 m 

dal suolo, e si esprime in gradi 

centigradi (°C), assegnando per 

convenzione il valore di 0 °C al 

ghiaccio fondente, di 100 °C 

all'acqua in ebollizione e 

suddividendo in maniera uguale 

l'intervallo tra 0 °C e 100 °C.

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura
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Variazione verticale della temperatura e dello zero termico

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura
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(c) tipo di terreno

Variazione della temperatura per:

(a) esposizione

(b) pendenza

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura
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Andamento tipico della 
temperatura durante una 
giornata soleggiata e una 
con il cielo coperto

Andamento diurno medio della 
temperatura in una stazione 
di pianura ed in una in vetta

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura
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Andamento annuale medio 
della temperatura in una 
stazione di pianura ed 
una in vetta

Schema del bilancio 
termico aria-neve

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura
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L'umidità si misura con 

l'igrometro, che 

convenzionalmente deve 

essere posizionato ad 

un’altezza di 2 m dal suolo. 

Essendo un rapporto fra 

due quantità (aria ed 

acqua), l’umidità relativa si 

esprime in percentuale (da 

0% a 100%).

UmiditUmiditUmiditUmiditàààà delldelldelldell’’’’ariaariaariaaria
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Relazione tra 
concentrazione massima 
di vapore e temperatura

UmiditUmiditUmiditUmiditàààà delldelldelldell’’’’ariaariaariaaria
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I passaggi di 
stato dell’acqua 
ed i relativi calori 
latenti riferiti a 
1 Kg a 0°C

UmiditUmiditUmiditUmiditàààà delldelldelldell’’’’ariaariaariaaria
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Andamento 
diurno tipico 
della 
temperatura 
e dell’umidità

UmiditUmiditUmiditUmiditàààà delldelldelldell’’’’ariaariaariaaria
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La pressione si misura con il 

barometro e si esprime in hPa 

(ettoPascal, equivalente allo 

storico "millibar", non più

utilizzato), unità pari ad una 

forza di 100 Newton su una 

superficie di un metro 

quadrato. 

Mediamente, al livello del 

mare, essa vale 1013,25 hPa

PressionePressionePressionePressione
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Schema esemplificativo: 
densità e pressione

Alcuni valori tipici della 
pressione atmosferica al 

livello del mare

PressionePressionePressionePressione
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Variazione della 
pressione nello spazio e 

nel tempo

Variazione della pressione 
con la quota in aria 
fredda ed in aria calda

PressionePressionePressionePressione
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Le isobare sono delle linee immaginarie che congiungono i punti 
aventi la stessa pressione atmosferica. 

Isobare
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Queste linee danno un quadro della distribuzione della pressione atmosferica e 
permettono di descrivere l'evoluzione del tempo meteorologico. 

Isobare
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Isobare
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L’intensità del vento si misura con 

l’anemometro e si esprime in metri 

al secondo; a volte il valore viene 

poi trasformato in  chilometri all’ora 

(1 m/s = 3,6 km/h), per renderne più

intuitiva l'interpretazione.

VentoVentoVentoVento
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Rosa dei venti

La genesi del vento

Vista schematica di versante 
sopravento e versante sottovento

VentoVentoVentoVento
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Lo spostamento di 
masse d’aria da una 
zona di alta pressione 

ad una di bassa 
pressione genera vento

VentoVentoVentoVento
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Basse latitudini (Equatore):
Raggi solari che raggiungono la superficie terrestre quasi perpendicolarmente. 
Tratto di atmosfera da attraversare relativamente corto (segmento rosso).

Alte latitudini (Poli):                                         
Raggi solari che raggiungono il suolo obliqui, apportano meno energia sull’unità

d’area costante (rettangolo giallo). Tratto di atmosfera da attraversare 
piuttosto lungo (segmento verde).

Movimento dellMovimento dellMovimento dellMovimento dell’’’’atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera
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Irradiamento del 
suolo all’aria 
sovrastante

Movimento dellMovimento dellMovimento dellMovimento dell’’’’atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera
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Forza di Coriolis

Movimento dellMovimento dellMovimento dellMovimento dell’’’’atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera
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Zone polari e zone intertropicali

Posizioni stagionali del Fronte Polare

Movimento dellMovimento dellMovimento dellMovimento dell’’’’atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera
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Correnti a getto 
ed oscillazione 
del Fronte 

Polare 

Movimento dellMovimento dellMovimento dellMovimento dell’’’’atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera
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Movimento dellMovimento dellMovimento dellMovimento dell’’’’atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera

Questo fenomeno interessa 
l’Italia e le Alpi più di 
quanto si possa immaginare
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Schema della 
sezione verticale 
di cicloni ed 
anticicloni 
dinamici e 
termici

Cicloni ed anticicloniCicloni ed anticicloniCicloni ed anticicloniCicloni ed anticicloni
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Circolazione schematizzata dell’aria tra le zone anticicloniche, 
caratterizzate da moti discendenti e divergenti al suolo, e le 

zone cicloniche, caratterizzate da moti ascendenti e convergenti
al suolo.

Cicloni ed anticicloniCicloni ed anticicloniCicloni ed anticicloniCicloni ed anticicloni
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La rotazione terrestre 
obbliga e impone alle 
masse di aria ad avere 
un andamento zonale.

Anticiclone delle 
Azzorre e depressione 

d’Islanda 

Cicloni ed anticicloni Cicloni ed anticicloni Cicloni ed anticicloni Cicloni ed anticicloni 
dinamicidinamicidinamicidinamici
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Cicloni ed anticicloni Cicloni ed anticicloni Cicloni ed anticicloni Cicloni ed anticicloni 

termicitermicitermicitermici

L’aria fredda e pesante fa 
aumentare la pressione al 
suolo e si ha l’anticiclone 
Russo- Siberiano, mentre 
l’aria calda e leggera fa 
diminuire la pressione al 
suolo come nella zona 

equatoriale  
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Schema 
dell’evoluzione 
di un sistema 
frontale

FronteFronteFronteFronte
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Sezione verticale di un sistema frontale

FronteFronteFronteFronte
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Sezione verticale e 
proiezione in pianta 
del fronte freddo

Sezione verticale e 
proiezione in pianta del 

fronte caldo

FronteFronteFronteFronte
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Schema del passaggio di un fronte freddo da 
nord-ovest sulle Alpi

FronteFronteFronteFronte
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Schema della 
interazione di un 
fronte caldo con le 
Alpi

FronteFronteFronteFronte
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Il fronte freddo si 
approssima alla catena 
montuosa.                                             
1a) aria stabile: 
ispessimento della copertura 
nuvolosa, precipitazioni 
intense (inverno)                                
1b) aria instabile:     
sviluppo di grandi sistemi 
temporaleschi (estate)  

FronteFronteFronteFronte
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Fronte freddo sale lungo la 
catena montuosa e la valica.                                    
2a-b) spessore dell’aria fredda 
minore della catena montuosa: 
caso stabile a) e instabile b), in 
entrambi le precipitazioni 
rimangono da un lato della catena                               
2c) spessore maggiore, forte 
vento in quota: precipitazioni da 
un lato della catena montuosa, 
dall’altra föhn                                  
2d) spessore maggiore, vento 
debole in quota: precipitazioni da 
una parte della catena montuosa, 
forte instabilità dall’altra

FronteFronteFronteFronte
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Atmosfera instabile, 
neutra e stabile

StabilitStabilitStabilitStabilitàààà ed instabilited instabilited instabilited instabilitàààà
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Schema delle tre fasi di un temporale

StabilitStabilitStabilitStabilitàààà ed instabilited instabilited instabilited instabilitàààà
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Per la diversa velocitPer la diversa velocitPer la diversa velocitPer la diversa velocitàààà di propagazione nelldi propagazione nelldi propagazione nelldi propagazione nell’’’’aria della aria della aria della aria della 

luce e del suono, la luce del lampo precede il rumore luce e del suono, la luce del lampo precede il rumore luce e del suono, la luce del lampo precede il rumore luce e del suono, la luce del lampo precede il rumore 

del tuono.del tuono.del tuono.del tuono.

Ciò permette di stimare la distanza del temporale: Ciò permette di stimare la distanza del temporale: Ciò permette di stimare la distanza del temporale: Ciò permette di stimare la distanza del temporale: 

misurando in secondi il tempo fra lampo e tuono e misurando in secondi il tempo fra lampo e tuono e misurando in secondi il tempo fra lampo e tuono e misurando in secondi il tempo fra lampo e tuono e 

dividendo per tre, si ottiene la distanza dividendo per tre, si ottiene la distanza dividendo per tre, si ottiene la distanza dividendo per tre, si ottiene la distanza 

approssimativa del temporale in chilometri.approssimativa del temporale in chilometri.approssimativa del temporale in chilometri.approssimativa del temporale in chilometri.

Se dopo il lampo non si sente il tuono, il temporale si Se dopo il lampo non si sente il tuono, il temporale si Se dopo il lampo non si sente il tuono, il temporale si Se dopo il lampo non si sente il tuono, il temporale si 

trova ad almeno 20trova ad almeno 20trova ad almeno 20trova ad almeno 20----25 km dalla nostra posizione. 25 km dalla nostra posizione. 25 km dalla nostra posizione. 25 km dalla nostra posizione. 

StabilitStabilitStabilitStabilitàààà ed instabilited instabilited instabilited instabilitàààà
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Schema di Stau e 
Föhn

StabilitStabilitStabilitStabilitàààà ed instabilited instabilited instabilited instabilitàààà
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Diagramma schematico di una situazione 
di inversione termica al suolo ed in quota

Inversione termicaInversione termicaInversione termicaInversione termica
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Dipendenza del limite della nevicata 
dall’intensità e durata della precipitazione

Limite della nevicataLimite della nevicataLimite della nevicataLimite della nevicata



METEOROLOGIA ALPINAMETEOROLOGIA ALPINAMETEOROLOGIA ALPINAMETEOROLOGIA ALPINA

dalla posizione 
geografica

dall’ampiezza della 
valle;

da eventuali inversioni 
termiche;

Limite della nevicataLimite della nevicataLimite della nevicataLimite della nevicata

Dipendenza:
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Alcuni valori tipici dell’intensità del vento

Il vento in montagnaIl vento in montagnaIl vento in montagnaIl vento in montagna
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Schema di brezza di giorno e di notte

Il vento in montagnaIl vento in montagnaIl vento in montagnaIl vento in montagna
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Schema di vento ghiacciato

Il vento in montagnaIl vento in montagnaIl vento in montagnaIl vento in montagna
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Che tempo fa con l’alta pressione

Tempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonico
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Schema di 
promontorio 
anticiclonico 
d’intervallo

Tempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonico
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Schema di 
anticiclone post 
frontale

Tempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonico
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Schema 
dell’anticiclone 
delle Azzorre

Tempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonico
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Schema 
dell’anticiclone 
russo-siberiano

Tempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonicoTempo anticiclonico
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Schema di 
un sistema 
frontale 
sulle Alpi

Tempo ciclonicoTempo ciclonicoTempo ciclonicoTempo ciclonico
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Schema di 
depressione 
mediterranea

Tempo ciclonicoTempo ciclonicoTempo ciclonicoTempo ciclonico
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Schema di 
transizione 
dall’anticiclone 
alla depressione

Situazioni di transizioneSituazioni di transizioneSituazioni di transizioneSituazioni di transizione
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Schema di 
transizione dalla 
depressione 
all’anticiclone

Situazioni di transizioneSituazioni di transizioneSituazioni di transizioneSituazioni di transizione
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Tabella di classificazione delle nuvole

NuvoleNuvoleNuvoleNuvole
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NuvoleNuvoleNuvoleNuvole

Schema della classificazione delle nuvole e loro influenza 
sulle condizioni del tempo
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Leggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cielo

Nubi basse: Cumuli

I cumuli hanno spesso la base piatta, poiché il 
vapore si condensa in goccioline d'acqua quando, 
salendo (l'aria si raffredda) raggiunge il livello di 
condensazione. Ecco perché i "cumuli del bel 
tempo" sembrano posti tutti alla stessa 
altezza. 

L'accrescimento del cumulo avviene sia in 
orizzontale che in verticale. Se 

l'accrescimento verticale è rapido e 

massiccio si può temere un rovescio

Nel giro di pochi minuti sale dalla valle una 
nube scura che cresce velocemente verso 
l'alto: è così che si forma un cumulo 
congesto carico di pioggia, dando luogo a 
precipitazioni improvvise. 
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Leggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cielo

Nubi a sviluppo verticale: Cumulonembi

Il cumulonembo è il "re delle nuvole", una 

torre di milioni di tonnellate d’acqua, più

alta dell’Everest.

Perciò è visibile nella sua interezza solo a 
grande distanza,

Il cumulonembo è una nube che 
porta precipitazioni a carattere 

di rovescio, spesso di tipo 
temporalesco, con fulmini e tuoni, 
grandine, con forte vento al suolo.

Siamo nei pressi del bordo del 
cumulonembo.
Sulla sinistra sta piovendo a dirotto.
Visto da sotto l'aspetto è del tutto 
analogo a quello del nembostrato.
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Leggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cielo

Nubi basse: Stratocumuli
Gli stratocumuli sono una delle forme 
nuvolose più diffuse sulla Terra.
Hanno un aspetto frastagliato alla 
sommità, la base è molto netta e 
appiattita: i singoli elementi tendono a 
disporsi in fasce sottili che si 
allungano anche per centinaia di 

chilometri.
L’aspetto a fiocchi distingue gli 

stratocumuli dagli strati.

Gli elementi che costituiscono gli 
stratocumuli sono analoghi a quelli degli 
altocumuli ma, dato che si trovano a un 

livello più basso, appaiono di dimensioni 
maggiori. 

Raramente causano pioggia.

Se accade si tratta di precipitazioni 
debolissime.
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Leggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cielo

Nubi basse: Strati

Lo strato è una formazione nuvolosa del piano 
inferiore che occupa gran parte del cielo. Ha un 
aspetto piatto denso oppure appare come un velo 
nuvoloso prodotto dal tranquillo sollevamento di 
una massa d’aria tiepida e umida in atmosfera 
stabile, che si condensa quando raggiunge il punto 
di saturazione 

La nebbia non è altro che uno strato a 
contatto del suolo.

Per immaginare come è fatta una nuvola, basta 
pensare a che sensazioni abbiamo e cosa si vede 

quando siamo immersi nella nebbia 

Essendo posto nel piano inferiore molto 
spesso lo strato nasconde le cime di 

colline e montagne ... o, viceversa, se 

visto dalla cima delle montagne, 

nasconde le valli.



METEOROLOGIA ALPINAMETEOROLOGIA ALPINAMETEOROLOGIA ALPINAMETEOROLOGIA ALPINA
Leggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cielo

Nubi basse: Nembostrati

Se genera pioggia lo strato viene definito 
nembostrato. In genere si tratta di 
pioggia minuta e fitta (nevischio se sotto 
lo 0°).

Il nembostrato è di colore grigio scuro, di 
notevole spessore, senza forme 

definite, ha margini frastagliati.        
Il nembostrato nasconde sempre il sole.

E’ riconoscibile la zona dove il  
nembostrato produce pioggia: le strie 
verticali grigie indicative di pioggia in 

atto si chiamano virga
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Leggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cielo

Nubi medie: Altocumuli
Un tipo di altocumuli che si osservano di 
frequente sopra zone montane è
l’altocumulo lenticolare: si tratta di nubi 
affusolate e smussate, simili a una lente, 
assai spettacolari 

Altocumuli semitrasparenti o a fiocchi (come 
nell'immagine) indicano tempo bello.

Se invece hanno tendenza a crescere in verticale 
preannunciano temporali.

Se gli altocumuli formano uno strato continuo 
che progressivamente invade il cielo, si può 
prevedere che dopo 4-5 ore comincerà a piovere 
(arrivo di un fronte freddo). Il cielo " a 
pecorelle" ( —> " acqua a catinelle " ) è un 
cielo di altocumuli stratiformi ( disposizione 
compatta della struttura) perlucidi ( cielo visibile 
tra gli elementi ). 
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Leggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cielo

Nubi medie: Altostrati

L'altostrato è una nube orizzontale che 
occupa larga parte del cielo e si sviluppa 
a quote medie indicando sempre la 
presenza di una fascia d’aria ad elevato 
contenuto di umidità.

In genere si forma per il sollevamento e 
la conseguente condensazione di una 
vasta massa d’aria in corrispondenza 

dell’arrivo di un fronte, che porta allo 
sviluppo di uno strato nuvoloso esteso.

Quindi, se sufficientemente spesso, 
l’altostrato genera pioggia ( se il velo 
nuvoloso è denso e basso ) o neve ( se è
poco denso e alto ).
Di solito la pioggia è continua e 
persistente.
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Nubi alte: Cirri

In questa immagine si vedono vari tipi di 
nuvole. Prima di tutto dei cumuli, 
residuo di uno strato che occupa il 
fondovalle e che si sta dissolvendo.
Al di sopra compaiono le forme 

allungate e striate dei cirri. 

Il cirro è una nuvola alta, bianca, luminosa, 

a struttura tenue fibrosa/filamentosa che si 

allunga, si sfilaccia, si arricciola come piuma 
o striatura sottile.E’ costituita da miliardi di 
cristalli di ghiaccio, come tutte le nubi del 
piano alto. 

Cirri radiati, bande bianchissime che 
sembrano convergere in un punto 

all'orizzonte. Per i forti venti in quota i cirri 
possono essere anche ad uncino, fibrati od 

a fiocco.
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Nubi alte: Cirrocumuli

I cirrocumuli sono nubi alte formate da 
cristalli di ghiaccio. Hanno l’aspetto di 
piccoli globi bianchi senza ombre 

proprie, trasparenti o quasi: lasciano 
distinguere sempre la posizione del sole e 
della luna.
Sono disposti in strato sottile e in 
distese più o meno ampie, o in banchi
formati da piccoli elementi. 

Se provengono dalla trasformazione di 
altre nubi - come i cirri - possono 

preannunciare l’avanzare della parte 

anteriore di una perturbazione.

Ma se non evolvono rapidamente 

verso un cirrostrato non sono 

indicativi di brutto tempo.

Comunque si ricordi sempre che le nubi alte 
non sono direttamente responsabili del 

cattivo tempo, ma lo preannunciano.
Un banco di cirrocumuli perciò non 

genera pioggia.
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Nubi alte: Cirrostrati
I cirrostrati, costituiti da cristalli di ghiaccio, 

ricoprono vasti settori del cielo - se non tutto -
con un velo bianco uniforme, di solito 

trasparente, talora leggermente opaco. 

I cirrostrati si potrebbero confondere con gli altostrati: 
questi ultimi sono formati da goccioline d'acqua e non da 
cristalli di ghiaccio. Perciò hanno un aspetto meno bianco e, 
data la maggiore vicinanza al terreno, filtrano maggiormente la 
luce solare.
I cirrostrati, a differenza degli altostrati, non eliminano 

le ombre degli oggetti e delle persone al suolo. 

I cirrostrati non generano pioggia, ma se compaiono 
in sequenza dopo i cirri e i cirrocumuli indicano che la 
pioggia potrebbe essere imminente per l'arrivo di un 
fronte perturbato. Nella foto altocumuli sotto un 
cirrostrato al tramonto: gli altocumuli appaiono più
scuri perché sono più bassi , mentre le nubi del piano 

superiore sono le ultime ad oscurarsi.

Leggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cieloLeggiamo il cielo
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Per un escursionista, un alpinista o un 
marinaio è fondamentale fare previsioni di 
bello o brutto tempo. E poiché non si dispone 
degli strumenti di una stazione meteorologica, 
la semplice osservazione del cielo è la fonte 
più immediata di previsione a breve.

L’osservazione delle nuvole ha uno scopo 
fondamentale in meteorologia. 
Precisamente serve a PREVEDERE, anche a 
partire da altre osservazioni (temperatura, 
umidità, variazioni di pressione) 
l’evoluzione del tempo nelle ore successive.
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NUBI CHE NON GENERANO MAI PIOGGIA

NUBI CHE NON GENERANO MA                            
POSSONO PREANNUNCIARE 
PIOGGIA

NUBI CHE RARAMENTE 
GENERANO PIOGGIA

NUBI CHE SPESSO 
GENERANO PIOGGIA

NUBI CHE SICURAMENTE 
GENERANO PIOGGIA

EVOLUZIONI A RISCHIO DI PIOGGIA                                 
Le nubi si ingrossano fino a ricongiungersi, mantenendo contorni definiti.

Viceversa nubi che hanno un aspetto tenue, sottile e hanno contorni 
sfilacciati non producono pioggia.

Cumuli di piccole dimensioni

Cirri 
cirrocumuli 
cirrostrati

stratocumuli (precipitazioni debolissime)
altocumuli
altostrati semitrasparenti 

cumuli congesti (rovesci)
strati (pioggerella, pioviggine)
altostrati opachi (pioggia continua e persistente)

nembostrati (pioggia minuta e fitta)
cumulonembi (temporali)
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Se oltre all'osservazione diretta possiamo disporre di un termometro 
(temperatura), di un igrometro (umidità) e di un barometro (pressione) 
possiamo fare delle previsioni su un altro elemento che è connesso col 
rischio di pioggia: 

BELLO STABILE
pressione atmosferica ALTA
temperatura BASSA
umidità BASSA

TEMPO TENDENTE  
AL MIGLIORAMENTO 

pressione atmosferica IN AUMENTO
temperatura IN DIMINUZIONE
umidità IN DIMINUZIONE

TEMPO TENDENTE    
AL PEGGIORAMENTO 

pressione atmosferica IN DIMINUZIONE
temperatura IN AUMENTO
umidità IN AUMENTO

BRUTTO STABILE
pressione atmosferica BASSA
temperatura ALTA
umidità ALTA

Termometro, barometro, altimetro e bussola si possono trovare incorporati in alcuni 
orologi da polso
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Qualora si fosse in possesso solo di un altimetro lo si può 
usare impropriamente come barometro. L’altimetro deve 
essere tarato ogni volta che si ha una quota certa 
(vetta, rifugio, ecc.). 

Rimanendo per un lungo tempo, per esempio,  in un 
rifugio, se noto sull’altimetro una variazione della sua 
altezza vuol significare che è variata la pressione 
atmosferica:                                                    
se la pressione è aumentata, la quota del rifugio deve 
risultare inferiore;
se la pressione è diminuita, la quota del rifugio risulta 
superiore.

Questo con altri segnali mi può aiutare a fare delle 
previsioni sul tempo.
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E' comunque possibile fare previsioni anche senza alcuna strumentazione. Vediamo come: 

In base al vento
Se le brezze di monte e di valle si invertono in orari tipici, il tempo è stabile 
Il vento che si intensifica la sera o durante la notte può indicare una certa instabilità
In base alla visibilità
Un aumento della visibilità in montagna in assenza di vento è segno di tempo stabile 
Una diminuzione della visibilità è indice di peggioramento 
Una foschia che stagna nel fondovalle è tipica del bel tempo 
In base alle nubi
"Cielo a pecorelle (cirrocumuli) ... acqua a catinelle": se in rapido movimento da sudovest 
possono preannunciare peggioramenti e temporali estivi 
"Rosso di sera ... bel tempo si spera" per allontanamento verso est della perturbazione e 
dell'aria umida che al tramonto si tinge di rosso 
"Rosso di mattina ...la pioggia si avvicina" per peggioramento che proviene da ovest 
•La dissoluzione serale delle nubi indica tempo bello stabile 
•Le nuvole che incappucciano le cime e s'ingrossano possono segnalare l'arrivo di brutto tempo  
e temporali 
•Una nube che cresce rapidamente in altezza e in cima s'allarga, assumendo un aspetto " a 
cavolfiore" o fungo atomico è un cumulonembo e segno sicuro di temporale in avvicinamento
rapido 
In base a fenomeni naturali
alcuni animali percepiscono la carica di tensione elettrostatica del temporale in arrivo: ad 
esempio le rondini volano più basse e così altri insetti. 
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Al tramonto…

Rosso vivo brillante in cielo sereno, soprattutto verso occidente                           
Aria secca, tempo in miglioramento. Difficile che sia maltempo il giorno dopo 
Rosso cupo (arancio-giallo) con qualche nube in movimento                           
Possibile tempo brutto a breve scadenza (6-8 ore)

All’alba…

Cielo rosso quando non è ancora sorto il sole                                           
Nubi di ghiaccio ad alta quota (cirri); il tempo potrebbe essere brutto nel corso 
della giornata

Aloni…

Sono effetti dovuti alla presenza di nubi e si possono osservare sul sole e sulla luna.
Se non si vede il bordo del disco…
Arrivo di nubi alte e stratificate, peggioramento del tempo nel corso di 6-8 ore
Se si vede il bordo del disco, soprattutto sulla luna…
Nubi a media-bassa quota di acqua, umidità a bassa quota

Scie degli aerei…

Le scie degli aerei se sono presenti e scompaiono velocemente…
Temperatura in quota bassa
Se permangono nel tempo…
Temperatura bassa ed alto contenuto di vapore acqueo,tempo in peggioramento
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Le condizioni del tempo sono essenziali in montagna perché possono 
aumentarne i pericoli.                                          
Il brutto tempo: con piogge che rendono viscido il terreno, temporali con i 
fulmini, nevicate che cancellano le tracce e, tutti assieme, causano 
pericolosi abbassamenti della temperatura.                      
Il bel tempo: l’innalzamento della temperatura può causare valanghe, 
scariche di sassi, colpi di calore e di sole.

E’ categorico pertanto seguire le previsione meteorologiche comprese 
quelle locali ed organizzarsi in merito od addirittura rinunciare alla salita.

Può comunque sempre accadere l’imprevisto o che il microclima del luogo 
falsi le previsioni; occorre pertanto che dobbiate supplire a ciò con quanto 
esposto ed anche con il vostro equipaggiamento.


