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 Meteorologia  e  climatologia; 

 L’Atmosfera; 

 La Temperatura dell’Aria; 

 La Pressione; 

 Il Vento; 

 L’Umidità; 

 Il Ciclo Meteorologico; 

 Le Nubi; 

 I Fenomeni Meteorologici; 

 Osservazione del Cielo per tentare una previsione; 
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L'osservare il cielo alla vigilia di un‘escursione è 

sicuramente il gesto che ogni escursionista ha fatto e 

sempre farà, in quanto, l’esito dell’uscita dipende in gran 

parte  dalle condizioni  atmosferiche favorevoli.  
 

Purtroppo, molte tragedie sono  spesso da imputarsi  ad 

avverse condizioni meteorologiche ed atmosferiche ed al 

tracciato spesso affrontato con leggerezza o con scarsa 

conoscenza delle nozioni climatiche più  elementari. 
 

Per tale motivo, ogni escursionista dovrebbe avere un 

minimo bagaglio di conoscenze meteorologiche,  

atte a permettergli di prevedere almeno  

approssimativamente l'evoluzione del  

tempo. 
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Meteorologia: studio dei fenomeni di breve 

durata e l’andamento medio climatico su una 

determinata area geografica.  
 

Fattori Meteorologici : Pressione, Temperatura, Umidità, Vento.  

 
 

Climatologia: studio del clima, ovvero delle 

"condizioni medie del tempo meteorologico in un 

periodo di tempo lungo (20-30 anni)”.  
 

Elementi Climatici : Pressione, Temperatura, Umidità.  
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ATMOSFERA: Involucro di gas che 

avvolge la Terra alto circa 1000 Km, 

composto da una serie di strati (Troposfera, 

Stratosfera, Mesosfera, Termosfera,  Esosfera) 

 

TROPOSFERA:   

Strato più vicino al suolo  

Spessore all’equatore = 18 Km circa; 

Spessore ai Poli  = 6 – 7 Km;  

 
STRATOSFERA:   è la calotta che circonda la Terra fino a  

 un’altezza di 50 km. Al suo interno è presente 

 uno strato di ozono che filtra i raggi         

ultravioletti provenienti dal Sole;  

 

Nella TROPOSFERA avvengono tutti fenomeni meteorologici 
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In condizioni di equilibrio termodinamico, di clima stabile,  

la temperatura dell'aria  diminuisce  all’aumentare  della quota.  

 

L’aria, non viene riscaldata direttamente dal sole, infatti  la 

maggior  parte  dei raggi solari la attraversano andando a finire 

direttamente sulla terra, illuminando terreni,  rocce  e boschi, etc.   
 

A seconda della capacità di riverbero dei terreni illuminati la terra 

trattiene una quantità di luce convertendola in calore  e ne 

restituisce una quota all’atmosfera sottoforma di raggi 

infrarossi.  Sono  questi  che  riscaldano l’aria. 

 
 

Nelle zone  innevate, con ghiaccio,  o con rocce  particolarmente chiare  il 

riflesso è altissimo, il terreno quindi non assorbe calore ma lo riflette 

completamente sottoforma di luce.  Anche per questo l’aria d’alta montagna 

risulta più fredda  rispetto  all’aria presente in valle.  

Tmin : alba  -  Tmax  ore 14:00 

Nelle carte  meteorologiche le linee che congiungono i punti a 

egual temperatura sono dette isoterme 
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PRESSIONE:  Peso colonna d’aria sopra 

la superficie terrestre 

 
Strumento di misurazione:  barometro 

 

Sono determinanti per la previsione:  

• Il livello assoluto ; 

• L’aumento o la diminuzione;  

• La rapidità dell’aumento o della diminuzione; 

Più l’aria è umida, più è leggera  >>>  Bassa Pressione 

L'alta e la bassa pressione, "fanno il bello e il cattivo tempo"... 

Questo però non è sempre vero, ad esempio in inverno possiamo avere alte 

pressioni con presenza di cielo grigio, nebbie, etc.  

Nelle carte  meteorologiche le 

linee che congiungono i punti 

a egual pressione atmosferica 

sono dette isobare ed hanno 

andamento concentrico.  

Se al centro  delle isobare si 

hanno valori di pressione più 

bassi rispetto alle linee più 

esterne, la perturbazione è 

detta  ciclonica. 

Se al centro  delle isobare si  

hanno valori più alti,  la 

perturbazione è anticiclonica 

Più l’aria è umida, più è leggera  >>>  Bassa Pressione 

L'alta e la bassa pressione, "fanno il bello e il cattivo tempo"... 

Questo però non è sempre vero, ad esempio in inverno possiamo avere alte 

pressioni con presenza di cielo grigio, nebbie, etc.  
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Le  ISOBARE 

Perturbazione 

Anticiclonica, 

l’aria densa e 

secca scende 

ruotando in 

senso orario 

Perturbazione 

Ciclonica, l’aria 

caldo-umida sale 

ruotando in 

senso antiorario 
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La pressione atmosferica diminuisce all’aumentare della quota. 

Ciò vuol dire che pressione e altitudine sono legate da un’equazione che 

permette di correlare il barometro all'altimetro. 
 

 

Esempio : Se si passa una notte in rifugio e al mattino l'altimetro segnala 

una variazione di quota, allora è sicuramente in atto un 

cambiamento meteorologico e l'apparente variazione di quota è 

dovuta in realtà  ad una variazione di pressione atmosferica.  
 

In particolare:  -  se la quota  è diminuita, vuol dire che è aumentata la  

 pressione e ci sarà un miglioramento del tempo; 

 

-  se la quota  è aumentata, vuol dire che è diminuita la  

 pressione e ci sarà un peggioramento del tempo. 
 

Oltre che dall’ altitudine la pressione dell’aria dipende anche dalla temperatura e dall’umidità.  

L’aria calda e umida pesa meno e quindi esercita una pressione minore sulla superficie 

terrestre rispetto all’aria fredda e secca. 
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Quando due aree dell’atmosfera con 

temperature e pressioni differenti si 

incontrano cominciano a scambiarsi 

masse di aria dando il via alla 

formazione dei venti.  
 

Più precisamente l’area di bassa pressione 

(aria calda ed umida) comincia  a risucchiare aria 

presente dall’area  ad alta pressione. 
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Oltre ai venti che  nascono dall’incontro di masse ad alta e bassa  

pressione esistono venti che si sviluppano nel corso  delle 

ventiquattro ore di una giornata. ( VENTI PERIODICI : Brezza del mare, Brezza di fondovalle ) 

 

Al Mattino, i pendii rocciosi della montagna esposti al sole, si riscaldano più 

rapidamente dei prati di fondovalle e l’aria a contatto diventando più rarefatta e più 

leggera  comincia a salire. Per effetto del risucchio  l’aria fredda  presente nel 

fondovalle  tende a seguirla dando origine a quella che  viene normalmente chiamata 

“brezza  di fondovalle” che si affievolisce  con il trascorrere delle ore.  
 

 

Alla sera il pendio  si raffredda, l’aria a contatto diventa più pesante e comincia  a 

scendere nel fondo valle occupando il posto di quella calda che a sua volta risale.  

Ovviamente ciascuna zona  montuosa vive di un 

suo  microclima  particolare e non sempre questa regola  viene 

rispettata su tutti i versanti di una montagna. 



7.  L’ UMIDITÀ’ 
 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
12 

 

1 mc di aria è in grado di contenere una certa quantità di vapore 

acqueo, che è tanto più elevata quanto più alta è la temperatura. 

 
Una massa d'aria umida che  s'innalza va incontro ad una 

diminuzione  della temperatura e quindi non è più in grado  di contenere 

la medesima quantità di umidità (saturazione) .  

 

L'acqua in eccesso tende a condensare dando origine nebbia, nubi, 

pioggia, grandine, neve. 

L'umidità relativa (UR) 

 è il rapporto percentuale tra la quantità di vapore acqueo 

presente nell'aria e la massima quantità che l’aria potrebbe 

trattenere  alla medesima temperatura. 



8.  IL CICLO 
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ll  CICLO METEOROLOGICO 
 

1. L’aria calda e umida, quindi meno densa sale verso l’alto ruotando 

in senso antiorario (Bassa pressione - area Ciclonica); 
 

2. Incontrando temperature inferiori inizia a condensare dando 

origine alle nubi, si raffredda e viene spinta lateralmente da altra 

aria in risalita; 
 

3. Le nubi via via vengono alimentate da altra aria in risalita che 

condensando fa diventare le goccioline sempre più grandi e pesanti 

fino a che le condizioni non sono più in grado di trattenerle in 

sospensione e precipitano. 
 

4. In quota l’aria fredda che è più densa tende a scendere verso il 

basso ruotando in senso orario (Alta pressione - area Anticiclonica) ; 
 

5. Il circolo si chiude quando l’aria si sposta dalle alte alle  

 basse pressioni dando origine ai venti; 



9.  LE  NUBI 
 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
14 

 
 

 

 

Le nubi sono  classificate in base alla quota  dal suolo e alla forma 

 

 

 

 

 

 



9.  LE  NUBI 
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Nubi Basse (0-2000mt) non pericolose: 
 

Strati: distesa uniforme simile a nebbia, al massimo pioviggini  

Stratocumuli: nubi piatte a fondo scuro,  tra esse si scorge l'azzurro del cielo, lievi piogge;   

Cumuli: nubi a sviluppo più o meno  verticale,  innocue, sono  segno di bel tempo, ma se 

per moti ascensionali tendono a divenire torreggianti, -attenzione- stanno mutando in 

cumulo-nembi.      
 

Nubi Medie (2000-6000 mt) foriere di pioggia: 
Cumulo-nembi: Le più temute dall‘escursionista estivo,  sono  nubi ad imponente 

sviluppo verticale, con all'interno  intensi moti vorticosi di aria che  non preannunciano 

nulla di buono. E infatti da queste nubi si originano pioggia e grandine a carattere 

temporalesco accompagnate da fulmini. sviluppano precipitazioni 

Altocumuli: Nubi alte, disposte regolarmente, come  pecorelle, sono  innocue. 

Altostrati: Nubi compatte di colore  omogeneo, grigio; fanno scomparire le ombre:  portano 

pioggia e neve  continue. 

Nembostrati: Nubi compatte, nere,  cariche di una miscela di gocce, fiocchi di neve,  cristalli 

di ghiaccio  in movimento. Portano la classica precipitazione intensa e duratura. 
 

Nubi alte (oltre i 6000 mt) innocue: 
Cirri, Cirrocumuli, Cirrostrati. 



10.  I  FENOMENI  METEOREOLOGICI  
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La  PIOGGIA 
 

Se la temperatura interna di una nuvola è attorno ai 0°C, contiene solo 

goccioline d’acqua molto piccole, man mano che il vapore condensa, le gocce 

si ingrossano,  diventano più pesanti e cadono al suolo sotto forma di pioggia.  

    

 

 
La  NEVE 
 

Se la temperatura < 0°C,  

nella   nube   si   formano  

cristalli   di ghiaccio che  

si aggregano e giungono  

a terra sotto forma di neve. 
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LA  GRANDINE 
 

Nelle nubi miste sono presenti sia goccioline d’acqua sia cristalli di ghiaccio. 

In queste nubi verticali (Cumulonembi) si formano correnti ascensionali che 

fanno risalire le gocce d’acqua, trasformandole in ghiaccio.   

I granelli scendono e si scontrano con altre goccioline che si rivestono di 

ghiaccio formando cosi  la grandine 

I chicchi di grandine 

salgono e scendono 

accrescendosi nella 

nuvola finché,   

diventati troppo pesanti  

precipitano al suolo. 



10.  I  FENOMENI  METEOREOLOGICI  
 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
18 

 
 

 

 

I  TEMPORALI  
 

Temporale frontale:  Incontro violento di  aria caldo-umida  preesistente  

 con una massa di aria fredda. 
 

 Mai isolato, linea di groppi.  

  Possibile ovunque ed in ogni stagione.  

  Prodotto dal fronte freddo di una perturbazione  

 Abbassamento sensibile della temperatura.  
 

         ( grandine, neve, vento, fulmini, freddo, terreno scivoloso, frane. )  

 

 

Temporale di calore: Rapida ascesa di aria caldo-umida a quote più elevate.  
 

 Fenomeno locale, circoscritto, più spesso sui rilievi.  

 Prodotto da intensa radiazione solare (no inverno)  

 Migliora rapidamente  

 Si svolge nel pomeriggio-sera 

 Abbassamento di temperatura molto limitato o nullo.  

 

          ( fulmini, vento, terreno scivoloso, frane )  
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I  FULMINI 
 

Le nuvole (Cumulonembi) in cui si formano i 

temporali sono attraversate da violente correnti 

ascendenti e discendenti che, per strofinio, 

provocano l’accumularsi di cariche elettriche 

positive e negative. Si genera così una differenza 

di potenziale elettrico tra le nubi (cariche 

negativamente) e la Terra (carica  positivamente).  

Quando la differenza di potenziale 

elettrico  è così elevata da perforare 

l'isolante  (l'aria) interposto tra i due mezzi  

si genera il fulmine. 

 
Il Fulmine  è impercettibilmente preceduto da scariche 

pilota dalla nuvola e scariche di richiamo dalla terra, 

che  poi si congiungono e si ha la scarica seguita da 

un tuono. 



10.  I  FENOMENI  METEOREOLOGICI  
 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
20 

 
 

 

 

I  FULMINI 
 

Dato che  la velocità  di propagazione del suono nell'aria è di 340 m/sec e 

quella della luce è di 300.000 km/sec, si può calcolare la distanza in metri 

tra noi e il fulmine moltiplicando  per 340 i secondi che  intercorrono tra 

lampo  e tuono.  
 

Se il temporale si scatena quando siamo già  in escursione bisogna: 
 

 allontanarsi da : cime, creste, alberi isolati; 

 non sostare in spazi  aperti; 

 se ci coglie all’aperto su prato: sdraiarsi sullo zaino; 

 stare accucciati con i piedi ben uniti, senza toccare  

 i compagni (l'ideale  è stare distanziati di una decina di metri); 

 se bisogna spostarsi, è meglio farlo saltellano, toccando  

 il suolo con un piede  alla volta, poiché la scarica elettrica   

 toccato il suolo tende a spalmarsi concentricamente; 

 tapparsi le orecchie con le mani per evitare  danni  ai timpani. 
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I  FULMINI 
 

Ricordiamoci anche che  i cavi metallici (vie ferrate e sentieri  attrezzati), 

così come  le corde  bagnate sono  potenzialmente pericolosi  in 

quanto veicoli preferenziali per la scarica dei fulmini.  
 

 

Eliminiamo anche oggetti con punte di acciaio (ombrelli, martelli geologo).  
 

 

Ricordiamo infine che le persone colpite da un fulmine non 

sono  elettricamente cariche e quindi non si corre  alcun rischio a 

toccarle e a soccorrerle.  
 

 

Iniziare subito la respirazione bocca a bocca: poiché l'assenza di 

respiro  è comune nel folgorato.   

 

 

Rivolgersi subito al Soccorso Alpino 

 se il soccorso è rapido,  le probabilità  di sopravvivenza aumentano 
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La  NEBBIA   ( E’ una Nuvola ) 
 

 

Nebbia d’avvezione:  
 

Combinazione  

aria calda ed umida - aria fredda  

 

 

 

 

Nebbia da irraggiamento:  
 

Contatto  

aria calda e umida - suolo raffreddato  
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La  BRINA 
 

La brina da irraggiamento è la più 

comune in Italia e si forma su 

superfici che tendono a disperdere 

calore. 
 

E’ frequente soprattutto durante le 

notti invernali con cielo sereno e 

calma di vento, condizioni che 

favoriscono la dispersione del calore. 
 

Si forma per il brinamento (sublimazione) 

del vapore acqueo su una superficie 

fredda (suolo, oggetti, tetti). 
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Il CALDO 
 

Il caldo torrido (asciutto): quando temperature elevate 35-40°C 

vengono affiancate da tassi di umidità 

relativa U.R. inferiori  al 25-30%  
 

 In escursione ci si può difendere facilmente bagnandosi 

spesso le braccia o la testa con dell'acqua, bevendo 

molto e restando il più possibile all’ombra.  

 Non dimenticare mai il cappellino per prevenire possibili 

colpi di sole o colpi di  calore 

  

Il caldo afoso:  quando temperature anche non molto elevate  

 si affiancano a tassi di umidità elevati, valori di      

30-35° con umidità relative U.R. del 60-70°  
 

 Il corpo non si raffredda e la temperatura sale affaticando polmoni e 

cuore. In soggetti particolarmente sensibili può sopravvenire il  

 collasso o persino la morte per arresto cardiaco.  

 In tali condizioni è vivamente consigliato restare a casa 

Il Colpo di Sole è  causato dalla 
esposizione diretta al Sole  

(Lipotimie, Vertigini, febbre,..) 

Il Colpo di Calore è  causato 
dalla permanenza in ambienti 

eccessivamente caldi 
(Lipotimie, febbre, collasso ..) 
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Il CALDO -  Temperatura percepita in funzione di U.R.   
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Oltre a monitorare le previsioni meteorologiche per almeno           

3 giorni prima dell’uscita. 

 

Il Cielo  può offrire gli elementi di base e i segnali (nel bene e nel male) 

per poter effettuare le nostre ESCURSIONI  con una certa tranquillità.  

 
 

BEL TEMPO STABILE 
 

 Il barometro segna alta pressione; 

 La temperatura è bassa in inverno e calda  in estate.  

 Cielo è azzurro o grigio chiaro  all'alba.   

 Nebbia e foschia  nelle valli. (Importante: il nebbione in vallata, che  tanto 

infastidisce al mattino,  mentre si arriva con l'auto, è una garanzia di cielo terso).  

 Le nubi sono  esili e trasparenti e scompaiono la sera. 
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VARIABILE TENDENTE AL BELLO 
 L'umidità cala; 

 La temperatura cala  d'inverno  e sale  d'estate;    

 Al mattino cielo coperto con alba grigia;  

 Al tramonto sereno con colore  rosso;  

 L'orizzonte  si scopre dalle nubi; 

 Lo strato nuvoloso mostra squarci di sereno incipienti. 
 

 

VARIABILE TENDENTE AL BRUTTO 
 Diminuzione  della pressione;  

 Umidità in aumento; 

 La temperatura aumenta d'inverno  e cala d'estate;  

 In quota  si vede  l'azzurro  del cielo lasciare il posto  ad un celeste/bianco, 

mentre dalla pianura il bianco  è più netto;  

 Si vedono aloni intorno al sole ed alla luna, come  segno d'aumento dell'umidità, 

 se il bordo non si vede,  in 6-8 ore arriveranno nubi stratificate;      

 Cielo rosso arancio all'alba;   

 Nubi medio/alte si vedono in avvicinamento da sud, sud-ovest e sud-est;  

 Al tramonto l'orizzonte  è coperto di nuvolaglie. 
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BRUTTO TEMPO 
 

 Umidità alta;  

 Bassa pressione;  

 Temperatura in calo d'estate, in aumento in inverno;   

 Il cielo, se visibile, appare celeste, rosso all'alba; 

 Le nubi, se si scoprono, mostrano altre nubi soprastanti. 

 
 

SCIE DEGLI AEREI 
 

Se la scia si forma è segno che  in alta 

quota  la temperatura è molto bassa, 

ebbene, se permangono a lungo,            

vi è un alto contenuto di vapore acqueo,   

è un indizio di tempo  in peggioramento. 
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L’osservazione del cielo e soprattutto del vento può fornire  

valide indicazioni sul tempo che farà a breve.  (MeteoLive) 
 

Se ci si trova nelle seguenti condizioni: 

• giornata serena con calma di vento; 

• tenui nubi alte e sottili provenienti da ovest o da sud tentano di coprirlo; 

• al suolo, il vento si dispone da SE e rinforza.  
 

Abbiamo a che fare con una lenta avanzata di una perturbazione di un 

fronte caldo, tra non molto  il cielo tenderà a coprirsi totalmente                

e potrebbe cominciare anche a piovere. 
 

Cioè se si ha vento da SE al suolo e da SW in quota ( spalle al vento e 

nubi provenienti da sinistra ) il peggioramento in arrivo porterà molta 

pioggia, ma con temperature in genere miti.  
 

Se dopo qualche ora di pioggia la direzione del vento al suolo e  

delle nubi diventano parallele, vuol dire che tra non molto il  

tempo tenderà a migliorare. 
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 L'arcobaleno è un 

fenomeno ottico 

atmosferico che 

produce uno spettro 

quasi continuo 

di luce nel cielo      

 quando la luce del 

Sole attraversa le 

gocce d‘acqua              

rimaste in 

sospensione dopo 

un temporale 
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