


Cirri a forma di verga e cumuli negli strati alti. La forma dei cirri, con
allungamento verticale, è dovuta a precipitazione formata da cristalli
di ghiaccio di dimensioni maggiori che evaporano prima di arrivare al
suolo. Inoltre sono fortemente modellati dal vento.



Obiettivo montagna: come il tempo
atmosferico influisce sul raggiungimento
di un obiettivo alpinistico, da molti puntidi un obiettivo alpinistico, da molti punti
di vista.

La dimensione delle frecce è  
proporzionale all’importanza delle 
condizioni del tempo atmosferico.



Circolazione generale dell’atmosfera
semplificata dovuta ad Hadley 1735.
Si evidenzia la presenza di celle
convettive dovute al diversoconvettive dovute al diverso
riscaldamento della superficie
terrestre.

Nella figura inferiore si evidenziano
più celle convettive.



Circolazione dell’atmosfera 
nell’emisfero Boreale in quota 
(figura superiore).

Le oscillazioni delle correnti 
Occidentali ed al suolo con il 
fronte polare dei cicloni delle 
medie latitudini in formazione 
(figura inferiore).



Circolazione generale dell’atmosfera
più complessa (sezione Ovest),
dove sono evidenziati oltre ai ciclonidove sono evidenziati oltre ai cicloni
mobili delle medie latitudini anche le
strutture permanenti, di origine
termica.



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.



Traiettorie delle masse d’aria con
caratteristiche diverse possono
interessare le Alpi.

Le correnti saranno umide seLe correnti saranno umide se
transitano sul mare, più secche
se invece sono di origine
continentale.



Andamento della temperatura con
quota: tasso di diminuzione medio
(figura superiore).

Dipendenza del tasso di diminuzioneDipendenza del tasso di diminuzione
della temperatura con la quota in base
al contenuto di umidità dell’aria; la
diminuzione della temperatura con la
quota è minore in condizioni di aria
umida (figura inferiore).



Andamento giornaliero della 
temperatura: per il giorno tipo invernale 
si intende l’andamento della 
temperatura durante il giorno ottenuto 
come media dell’andamento della 
temperatura dei singoli giorni di diversi 
inverni. 

Nella figura superiore è riportato Nella figura superiore è riportato 
l’andamento del giorno tipo invernale 
per stazioni a diverse quote: si osserva 
come l’escursione termica si riduca per 
stazioni in quota. Inoltre le temperatura 
estreme (massime e minime del giorno) 
vengono raggiunte prima in quota che 
in fondovalle.

Nella figura inferiore si osserva come il 
cielo coperto moderi l’escursione 
diurna.



Andamento annuale della temperatura ottenuto dalle medie mensili delle 
temperature misurate per stazioni a quota diversa.



Riscaldamento solare diretto sul
terreno in funzione dell’inclinazione
del pendio per il sole invernaledel pendio per il sole invernale
basso sull’orizzonte.



Zero termico e livello del gelo di
notte e di giorno in relazione alle
caratteristiche del tempo.

In condizioni di turbolenza i due
livelli sono sostanzialmentelivelli sono sostanzialmente
coincidenti, mentre nel caso di
tempo stabile e secco il livello del
gelo si abbassa al di sotto dello
zero termico durante la notte e si
alza al di sopra durante il giorno.



Effetto “windchill”: la temperatura percepita dal nostro corpo in presenza di
vento è inferiore a quella reale misurata dal termometro. Sono evidenziati in
azzurro i valori per i quali si ha un rischio di congelamento delle parti esposte,
in blu quelli per cui il rischio è molto elevato.



Valore dell’umidità relativa
dell’aria in funzione del
contenuto di umidità specifica
(asse delle ordinate) e della
temperatura (asse delle
ascisse).ascisse).

Alla temperatura di 0°C sono
sufficienti poco più di 5 g di
vapore per metro cubo di aria
per avere saturazione (cioè
umidità relativa uguale al 100%),
mentre alla temperatura di 10°C
sono necessari più di 10 g.



Diminuzione della pressione con la
quota di circa 9 hPa ogni 100 metri.

Il valore medio della pressioneIl valore medio della pressione
sulla cima del Monte Bianco risulta
circa dimezzato rispetto al valore
medio a livello del mare.



Altimetro: strumento di misura
della pressione che, grazie ad una
scala opportunamente graduata,
segnala le variazioni di quota.

Nel grafico sottostante è
rappresentata la variazione di
pressione durante il giorno: un
fenomeno periodico e non
significativo di un cambiamento
del tempo.



Struttura di un ciclone visto
dall’alto e fenomeni in sezionedall’alto e fenomeni in sezione
verticale associati al passaggio
dei fronti caldo e freddo.



Meccanismo di deformazione del
fronte polare e formazione deifronte polare e formazione dei
cicloni alle medie latitudini.



Effetti del passaggio del fronte caldo col tipico scorrimento dell’aria calda al 
di sopra dell’aria più fredda che incontra, con formazione di nubi stratificate 
che precedono il fronte.



Effetto del passaggio del fronte freddo con la rapida ascesa dell’aria che
viene spinta verso l’alto dall’aria più fredda che si incunea al di sotto. In
prossimità del fronte e subito dietro ad esso si ha la formazione di nubi
cumuliformi.



Arrivo di un fronte freddo da Ovest che destabilizza l’atmosfera formando un
vero e proprio fronte nuvoloso compatto, la cui parte è illuminata verso Est
dal sole del mattino.



Formazione di nubi cumuliformi a forma di cavolfiore in accrescimento
seguite da nubi stratificate, cirrostrati e cirri alle quote più elevate. Si osservi
il cielo di un colore blu intenso, segno che il fenomeno è rapido senza segni
premonitori.



Nubi cumuliformi estive dovute a locali instabilità pomeridiane e non al 
passaggio di un fronte. Cumuli isolati, dai contorni frastagliati, piuttosto 
trasparenti alla luce solare e innocui.



Nubi cumuliformi estive organizzate forzate dal passaggio di un fronte
freddo.

Nubi ad elevato sviluppo verticale in fase di ulteriore accrescimento (a forma
di torri nella parte superiore, cariche d’acqua: si noti alla base delle nubi alla
stessa altezza, che corrisponde al livello di condensazione).



Imponente cumulonembo temporalesco con i principali moti dell’aria 
schematizzati.

Si osservi l’incudine con la cupola corrispondente alla zona di maggiore 
precipitazione.



Nubi cumuliformi con protuberanza a forma di torrette indicano
l’accrescimento verticale delle nubi stesse e la formazione di temporali.



Scariche elettriche fra nube e suolo e fra nube e nube. Si osservi il
percorso a zig-zag del fulmine alla ricerca del percorso che offre
minor resistenza elettrica.



Distribuzione delle cariche
elettriche fra una nube dove vi
sono intensi moti verticali ed il
terreno.

Nella figura inferiore si osservaNella figura inferiore si osserva
l’effetto di concentrazione delle
scariche sulle cime (fenomeno
noto come potere delle punte).
Questo deforma il campo elettrico
creando delle forti differenze di
potenziale tra le nubi e le cime
delle montagne.



Le scariche tra nube e cime
avvengono lungo percorsi
tortuosi che sono scelti come
canali preferenziali (figuracanali preferenziali (figura
superiore).

La corrente della scarica
principale si disperde attraverso
le pericolose correnti di terra.



Comportamento dell’alpinista in caso di temporale: evitare le cime e le creste
delle montagne, tenendosi almeno 10 m al di sotto, per evitare la scarica
diretta.



Evitare vie ferrate, nonché l’entrata delle grotte scavate nella roccia che 
sono attraversate dalle correnti di terra. 

Se ci si ripara in un anfratto o in una caverna della roccia, stare verso 
l’interno, ad una debita distanza dalle pareti e dal soffitto.



Tenersi lontano da alberi isolati.



Struttura di un anticiclone
visto come sistema di
transizione fra due sistemitransizione fra due sistemi
frontali.

Vista in pianta e sezione
verticale.



Inversione termica al suolo ed in quota:
nel grafico è rappresentata una sezione
di atmosfera (in metri sull’asse delle
ordinate) con dei profili di temperatura
che presentano delle inversioni. Lache presentano delle inversioni. La
temperatura è rappresentata sull’asse
delle ascisse e cresce da sinistra verso
destra.

Nella foto è ripresa la Val di Masino, al
mattino ricoperta da uno strato di nubi
che arrivano alla quota di inversione.



Inversione termica in Val D’Aosta, dove la forte evaporazione
primaverile ha determinato la formazione di uno strato di vapore che
rimane intrappolato al di sotto dell’inversione di termica.
L’inversione si presenta lattiginosa. Si osservi il colore blu del cielo
tipico delle situazioni anticicloniche.



Inversione termica sul lago di Como. Anche in questo caso si osserva la
foschia prodotta dall’evaporazione dell’acqua del lago che rimane negli
strati bassi. Si osservino i colori giallo/arancione tipici della presenza di
umidità.



Foschia mattutina nelle valli in situazione di bel tempo e favorita da
brezze notturne.

In questa situazione le temperature misurate nel fondovalle possono
risultare molto basse.



Immagine del satellite del Nord Italia dove sono visibili le montagne
innevate, libere da nubi e la nuvolosità a bassa quota, costituita da uno
strato compatto che interessa la Pianura Padana.



Rosa dei venti e rappresentazioneRosa dei venti e rappresentazione
grafica dei venti nelle loro accezioni
tradizionali.



Meccanismo di sollevamento e
conseguente raffreddamento dell’aria
(con tasso diverso nel caso di aria
secca e di aria satura) dovuto ad
esempio all’incontro di una massaesempio all’incontro di una massa
d’aria con un ostacolo orografico.

Nella figura inferiore è schematizzato
il processo che determina condizioni
di foehn al Sud delle Alpi.



Immagine del satellite Meteosat con
una circolazione da Nord-Ovest che
determina una estesa nuvolosità a
Nord dell’Arco Alpino, mentre la
Pianura Padana è sgombra di nubi.Pianura Padana è sgombra di nubi.

Tipica situazione con correnti
relativamente umide Nord
occidentali che determinano
condizioni di foehn al Sud delle
Alpi.



Configurazione tipica che determina precipitazioni intense a Sud delle
Alpi, in particolare per le forti nevicate invernali.

Nell’immagine da satellite è presente un minimo sul Mediterraneo che
convoglia aria umida e calda verso le Alpi.



Immagine da satellite che presenta un sistema frontale localizzato sul 
centro Europa.



Campo di pressione a livello del mare corrispondente all’immagine
precedente che mostra un’area di bassa pressione, con i fronti
associati, in transito da Ovest verso Est sul Mare del Nord.



Immagine da satellite che presenta un sistema perturbato centrato sulla 
Sardegna con la nuvolosità tipica associata.



Campo di pressione al livello del mare corrispondente all’immagine
precedente con un centro di bassa pressione localizzato sulla Sardegna.
La circolazione dell’aria avviene in senso antiorario attorno al centro di
bassa pressione.



Immagine da satellite che rappresenta un ciclone in avvicinamento da 
Ovest e il sistema frontale associato.



Immagine da satellite del giorno successivo, che rappresenta il sistema
avanzato con la nuvolosità associata al fronte caldo che interessa le Alpi.



Campo di pressione al livello del mare che rappresenta la situazione, 
qualche ora più tardi, con il fronte caldo ormai posizionato sulle Alpi.



Immagine da satellite in cui una circolazione da Nord-Ovest determina
condizioni di stau a Nord delle Alpi, con precipitazioni ed intensa nuvolosità.

A sud delle Alpi e su tutta la pianura padana abbiamo tempo secco e soleggiato.



Campo di pressione al livello del mare corrispondente all’immagine
precedente dove un’area di alta pressione sulla Francia, attorno alla
quale le correnti ruotano in senso orario, forza un flusso da Nord delle
Alpi.



Immagine satellitare caratterizzata da una circolazione da Ovest
che trasporta aria umida atlantica verso le Alpi. Si osserva anche in
questo caso un lieve effetto di sbarramento prodotto dai rilievi
occidentali (transito di nubi alte, mentre le nubi basse, più estese,
rimangono bloccate sopravento).



Campo di pressione al livello del mare rappresentante la circolazione
corrispondente all’immagine precedente dove l’Italia è interessata da una
pressione relativamente alta che va diminuendo verso latitudini maggiori.



Causa di formazione delleCausa di formazione delle
brezze notturne e diurne di
valle e di pendio.



I tre meccanismi principali I tre meccanismi principali 
di formazione delle nubi.



Classificazione delle nubi in
funzione dell’altezza della
base, nella zona dei poli:

-dove la troposfera, ossia la
parte dell’atmosfera conte-
nente la maggior parte delnente la maggior parte del
vapore acqueo, è meno
spessa

-e nella zona equatoriale,
dove la troposfera è più
spessa.

Differenze di forma tra nubi
stratificate cumuliformi e tra
nubi di ghiaccio e di acqua.



Cirri a forma di fiocchi, modellati dal vento in un cielo blu.



Cirri e cumuli isolati con presenza di vento.



Cirrostrati e strati all’alba illuminati
dal sole basso sull’orizzonte. Le
striature sono dovute alla forma
delle nubi che, a causa del vento,
sono deformate e presentano coma
delle oscillazioni: solo la parte
convessa delle oscillazioni è
illuminata. Le nubi sono compatte eilluminata. Le nubi sono compatte e
cariche di acqua.

Nella fotografia inferiore si osserva
la scomposizione della luce ad opera
dei cristalli di ghiaccio dei cirri.
Anche in questo caso le striature
delle nubi sono dovute all’effetto
dell’incontro tra vento e montagna e
forniscono una indicazione sulla
direzione di quest’ultimo, sempre
perpendicolare alle ondulazioni.



Cirrocumuli in un cielo limpido e condizioni di tempo buono, a sinistra, con
residui di umidità alle quote medio/alte. A destra cirrocumuli dove sono
presenti altre nubi stratificate in lontananza. Il colore tendente al giallo è
segno di presenza di umidità e quindi di possibilità di formazioni nuvolose
imponenti. Viceversa i colori tendenti al rosso/rosa sono indicatori di
tempo stabile.



Altocumuli organizzati in banchi
perpendicolari alla direzione del
vento.

Nell’immagine inferiore si possono
osservare le ombre proprie delle
nubi. Classico cielo a pecorelle.



Nubi stratificate cariche di acqua, dense e spesse, che tendono 
ad oscurare completamente la luce. 

Si possono classificare come nembostrati portatori di pioggia.



Parte superiore di nembi in formazione, con protuberanze cumuliformi: 
piogge persistenti ed isolati rovesci.



Cumuli pomeridiani estivi in via di aggregazione in strutture più importanti
che tendono ad invadere completamente il cielo e potranno dar luogo a
rovesci e temporali.



Cumulo nembo con base non al suolo ma al livello di condensazione 
superiore.



Nubi orografiche sul Cervino e
zoom su una singola nube, ove èzoom su una singola nube, ove è
evidente l’effetto di modellamento
ad opera del vento.



Meccanismo di formazione di “cappelli delle montagne”, pennacchi e 
bandiere da vento



Principio di formazione di nubiPrincipio di formazione di nubi
orografiche a quote alte dovute alle
oscillazioni delle correnti.



Nubi orografiche in un cielo
con altre formazioni nuvolose
(presenza di umidità) di forma
allungata nella direzione delallungata nella direzione del
vento e classico “pesce” del
Monte Bianco, che presagisce
un peggioramento del tempo
nel giro di 12-24 ore.



Gli aloni del sole e della luna
denotano la presenza di
ghiaccio alle quote alte.

La corona solare si presenta
sempre alla stessa distanza
dal sole.



Inversione termica mattutina in
condizioni di bel tempo. Cielo
secco alle quote più alte e colore
rosato all’orizzonte.rosato all’orizzonte.

Inversione termica in condizioni di
tempo in peggioramento. Il colore
tendente al giallo denota presenza
di umidità.



Bel tempo invernale con cirri e scie persistenti degli aerei, che denotano
la presenza di umidità alle quote più alte che condensa sui nuclei di
condensazione degli scarichi degli aerei.

Condizione che si ha frequentemente con circolazione da Ovest
debolmente anticiclonica.



Nubi orografiche modellate e compresse dal vento nella zona sopravento.



Schema empirico per valutare la tendenza del tempo sulla base
dell’osservazione delle nubi, della pressione e della temperatura.



Distribuzione media annua delle precipitazioni (in millimetri) per 
classi su una serie di stazioni presenti sulle Alpi.



Nubi cumuliformi di origine orografica modellate dal vento. Che le arrotonda 
formando delle vere e proprie “code” della direzione in cui fluisce il vento.



Fulmini e lampi in uno dei momenti di massima attività del temporale. Si può
osservare il fulmine con la scarica più intensa, formato da cariche negative
che dalla nube scendono verso il suolo ed incontra un flusso di cariche
positive proveniente dal suolo.



Cumulonembo in formazione in una bella immagine controluce.



Nubi cumuliformi associate ad un fronte freddo invernale. E’ evidente la 
zona di accrescimento verticale con una colonna di aria ascendente.



Nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, cirri e cirrostrati negli strati più alti.


